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Piccole coltivazion

Nutriamo la passione per il giardinaggio.
Anche in città.
VERDE URBANO propone una linea completa e specifica
di prodotti per i bisogni del verde domestico, dalle piante
da appartamento e terrazzo a quelle del giardino.
Si tratta di prodotti facili da utilizzare, con confezioni dal linguaggio comprensibile e istruzioni adatte ad un pubblico
più giovane e meno competente rispetto a quello tipico
dei garden center. Un target in forte crescita, che abbiamo
studiato per anni prima di formulare la nostra offerta, per
capirne motivazioni, capacità e modalità di acquisto. Un
marchio noto come CIFO rappresenta un punto di partenza fondamentale per offrire un prodotto del quale l’utente
meno esperto possa fidarsi.

ORTO URBANO ripropone la medesima filosofia, con una
gamma di referenze specifiche per ortaggi e piante da frutto, che necessitano di soluzioni ideate per il consumo.
I prodotti ORTO URBANO sono ammessi in agricoltura
biologica, per un’alimentazione priva di sostanze chimiche.
Sul fronte della protezione, Cifo propone SOS URBANO,
una linea di prodotti in grado di creare un “effetto barriera”
contro gli agenti infestanti, senza utilizzare sostanze chimiche. I formulati SOS URBANO sono completamente
naturali ed in linea con le normative 2020 sull’utilizzo delle
sostanze chimiche in agricoltura.

Ci sono nuovi clienti da conquistare.
E opportunità da coltivare.
VERDE URBANO, ORTO URBANO e SOS URBANO fanno
parte di un progetto più ampio, volto a diffondere la cultura dell’orto in vaso, fiori e piante che si possono coltivare
anche in casa, sul terrazzo o sul balcone.
Il progetto comprende una serie di attività relizzate allo scopo di coinvolgere e informare il consumatore, fornendogli
consigli utili dalla semina alla raccolta. Perchè la passione
può anche sbocciare spontaneamente, ma per coglierne i
frutti occorre nutrirla, coltivarla e farla crescere.

IL PROGETTO COMPRENDE:
• Prodotti biologici all’avanguardia
• Formulazioni in linea con le normative 2020
• Semplicità d’uso per tutti i consumatori
• Qualità superiore ai prodotti private label
• Un sito di supporto ricco di consigli pratici
• Un sistema espositivo efficiente e riconoscibile
• Il brand più conosciuto e affidabile del settore

Nuova veste grafica!
I prodotti VERDE URBANO rappresentano il miglior
gesto d’amore per le piante. Renderle rigogliose e
piene di vita non è mai stato così facile e così soddisfacente.
VERDE URBANO offre prodotti per la nutrizione facili da usare e da dosare, oltre ad una gamma completa di prodotti per la prevenzione e la cura contro
funghi, insetti e infestanti.
Il marchio Cifo inoltre garantisce l’assoluta efficacia
dei suoi concimi, che offrono concentrazioni di
nutrienti ben superiori alla media, per assicurare
la totale soddisfazione del consumatore.
Oggi i prodotti VERDE URBANO, ORTO URBANO
e SOS URBANO si riconoscono dalle nuove confezioni dalla grafica più attuale, con 3 colori differenti
per individuare facilmente il prodotto desiderato.

Nutrizione

Concimi Liquidi
Quel che scriviamo è legge!
I prodotti VERDE URBANO sono
corredati da un’etichetta certificata
da ARVAN, ente riconosciuto che
garantisce la correttezza delle
informazioni riportate in etichetta
e la loro rispondenza alle norme
vigenti. Una garanzia in più a tutela
di chi compra e di chi vende.

I concimi liquidi VERDE URBANO
sono facili da usare: basta diluire il
prodotto servendosi del tappo dosatore e innaffiare il terriccio.
Se la variante universale può considerarsi un valido compromesso
adatto a tutte le piante ornamentali,
le referenze specifiche permettono
di offrire il nutrimento ideale a quelle
tipologie di fiori e piante che necessitano di un’attenzione in più.
I concimi liquidi VERDE URBANO
offrono al consumatore la garanzia
del miglior risultato, perchè propongono la più elevata concentrazione di nutrienti NPK (azoto, fosforo,
potassio) rispetto ai prodotti della
concorrenza, con l’aggiunta di oligo
elementi necessari al corretto sviluppo della pianta.

Nutrizione - Liquidi

Apporto
Nutrizionale

Apporto
Nutrizionale

N: 8%
P: 5%
K: 10%

N: 5%
P: 6%
K: 6%

Altri:
Boro,
Rame,
Zinco

Altri:
Boro,
Rame,
Zinco

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

CONCIME LIQUIDO GERANI

Flacone 1 kg

Flacone 1 kg

È ideale per la concimazione di tutte le piante verdi e da
fiore. Sostiene piante deboli, intensifica la formazione di
nuove radici, germogli, foglie, frutti e favorisce un’abbondante, colorata e continua fioritura.

Contiene tutti gli elementi nutritivi indispensabili al regolare sviluppo dei Gerani.
Prontamente e totalmente assimilabile per via radicale
e fogliare, consente di ottenere piante equilibrate, forti e
rigogliosamente fiorite con petali dai colori brillanti.

QUANDO E COME USARLO
Data la specifica composizione può essere utilizzato in
qualsiasi fase del ciclo vitale delle piante. Diluirne un tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri d’acqua e irrorare pianta
e terreno con la soluzione. Ripetere l’applicazione ogni settimana.

Periodo di utilizzo
G

F

M

A

M

QUANDO E COME USARLO
È utilizzabile durante tutto il ciclo vitale dei gerani. Diluirne
un tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri d’acqua. Irrorare
con la soluzione piante e terreno. Ripetere l’applicazione
ogni settimana.

Periodo di utilizzo
G

L

A

Pz/cart: 6
Pz/esp. liquidi misto: 15
Cod: 86000
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Pz/cart: 6
Pz/esp. liquidi misto: 15
Cod: 86006
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Apporto
Nutrizionale
Apporto
Nutrizionale

N: 15%
di cui:
N organico: 2,5%
N nitrico: 2,5%
N ammoniacale: 2,5%
N urico: 7,5%

N: 8%
P: 12%
K: 16%
Altri:
Boro,
Rame,
Ferro,
Manganese,
Zinco

CONCIME LIQUIDO PIANTE FIORITE

Carbonio
organico: 5%
Altri:
Urea,
Nitrato ammonico

CONCIME LIQUIDO CON SANGUE DI BUE

Flacone 1 kg

Flacone 1 kg

È un concime liquido indicato per nutrire in modo completo tutte le piante da fiore, coltivate in casa, terrazzo e balcone. Contiene microelementi essenziali in forma chelata che
ne migliorano l’azione nutritiva ed evitano la comparsa di
ingiallimenti fogliari. L’alto titolo in Potassio favorisce uno
sviluppo equilibrato delle piante, stimola la formazione
di un abbondante numero di fiori, ne intensifica la brillantezza della colorazione, la profumazione e la persistenza.
Indicato per Rose, Buganville, Astri, Begonie, Viole ecc.

Contiene tutte le forme azotate per consentire una pronta
assimilazione e per svolgere un’azione nutritiva immediata e duratura. Influisce positivamente sullo sviluppo delle
piante grasse, da fiore e ornamentali nonché degli ortaggi, grazie all’alto contenuto di Azoto (15%). La parte organica contiene enzimi naturali e microelementi, come il
Ferro, che facilitano un veloce rinverdimento delle piante.

QUANDO E COME USARLO
È caratterizzato da una specifica composizione che ne rende indicato l’utilizzo tutto l’anno. Diluire il contenuto di un
tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri di acqua e con tale
soluzione irrorare accuratamente pianta e terreno.
Ripetere l’applicazione settimanalmente dalla primavera
all’autunno; in inverno concimare ogni 2 settimane.

QUANDO E COME USARLO
È indicato nei periodi di maggiore crescita e in presenza di
sintomi di sofferenza dovuti a fattori ambientali e nutritivi.
Ideale per gli ortaggi nelle prime fasi vegetative in quanto
favorisce l’emissione di nuove foglie e germogli. Diluirne
un tappo misurino (18-20 ml) in 3-4 litri d’acqua e irrorare il terreno con la soluzione. Per piante in piena terra,
somministrare 5 litri di soluzione per mq. Ripetere l’applicazione ogni settimana.

Periodo di utilizzo

Periodo di utilizzo
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Pz/cart: 6
Pz/esp. liquidi misto: 15
Cod: 86004
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Pz/cart: 6
Pz/esp. liquidi misto: 15
Cod: 86008
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Apporto
Nutrizionale
N: 14%
P: 5%
K: 8%
Altri:
Boro,
Rame,
Ferro,
Manganese,
Zinco

CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI
Flacone 1 kg

È un concime liquido indicato per nutrire in modo completo tutte le piante, coltivate in casa, terrazzo e balcone.
Contiene microelementi essenziali in forma chelata che
ne migliorano l’azione nutritiva ed evitano la comparsa di
ingiallimenti fogliari. L’alto titolo in Azoto favorisce uno
sviluppo rigoglioso delle piante, la formazione di germogli,
radici e foglie e ne intensifica la colorazione verde.
Indicato per Potos, Schefflera, Felce, Sansevieria, Croton,
Ficus, Kenzia, Tronchetto della felicità, ecc.
QUANDO E COME USARLO
È caratterizzato da una specifica composizione che ne rende indicato l’utilizzo tutto l’anno. Diluire il contenuto di un
tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri di acqua e con tale
soluzione irrorare accuratamente pianta e terreno.
Ripetere l’applicazione settimanalmente dalla primavera
all’autunno; in inverno concimare ogni 2 settimane.

Periodo di utilizzo
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D

Pz/cart: 6
Pz/esp. liquidi misto: 15
Cod: 86002

Nutrizione - Liquidi

Scopri i nuovi pratici flaconi da 500 gr!
La linea VERDE URBANO si rinnova di continuo.
Oggi propone il nuovo formato in flaconi da 500 gr, più
maneggevoli e pratici, ideali per i consumatori che hanno
bisogno di piccole quantità di nutrienti per le coltivazioni

Nutrizione - Liquidi

da balcone o da terrazzo. I nuovi flaconi sono contraddistinti da una veste grafica completamente rinnovata, che
potrete ritrovare anche sulle confezioni dei concimi granulari e sui prodotti Orto Urbano e SOS Urbano.

Apporto
Nutrizionale

Apporto
Nutrizionale

N: 8%
P: 5%
K: 10%

N: 5%
P: 6%
K: 6%

Altri:
Boro,
Rame,
Zinco

Altri:
Boro,
Rame,
Zinco

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

CONCIME LIQUIDO GERANI

Flacone 500 gr

Flacone 500 gr

Indicato per la nutrizione di tutte le piante ornamentali,
verdi e da fiore. Gli elementi contenuti in forma equilibrata e prontamente assimilabile, forniscono alle piante il nutrimento necessario per lo sviluppo e la crescita.
L’utilizzo regolare del formulato favorisce l’ottenimento di
piante vigorose, con formazione di nuove radici, germogli,
foglie e fiori dalla prolungata fioritura.

Ideale per la nutrizione di tutte le varietà di gerani (zonali,
parigini, etc). Gli elementi contenuti, in specifico rapporto,
forniscono alle piante il nutrimento necessario per lo sviluppo e la crescita. L’utilizzo regolare del formulato favorisce l’ottenimento di piante rigogliose, stimola la formazione di un abbondante numero di fiori, ne intensifica la
brillantezza della colorazione e la persistenza.

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare il prodotto ogni settimana dalla primavera all’autunno, ogni due settimane in inverno. Diluire il contenuto
di un tappo misurino (18-20ml) in 3 litri di acqua e irrorare accuratamente piante e terreno con la soluzione.

QUANDO E COME USARLO
Per donare vigore e favorire abbondanti fioriture utilizzare il
formulato durante tutto il ciclo vegetativo ogni settimana.
Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-20ml) in
3 litri di acqua e irrorare accuratamente piante e terreno
con la soluzione.

Periodo di utilizzo

Periodo di utilizzo
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Pz/cart: 6
Cod: 86001

M

G

L

A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Pz/cart: 6
Cod: 86007
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Apporto
Nutrizionale
Apporto
Nutrizionale

N: 15%
di cui:
N organico: 2,5%
N nitrico: 2,5%
N ammoniacale: 2,5%
N urico: 7,5%

N: 8%
P: 12%
K: 16%
Altri:
Boro,
Rame,
Ferro,
Manganese,
Zinco

Carbonio
organico: 5%
Altri:
Urea,
Nitrato ammonico

CONCIME LIQUIDO PIANTE FIORITE

CONCIME LIQUIDO CON SANGUE DI BUE

Flacone 500 gr

Flacone 500 gr

Concime indicato per la nutrizione di tutte le piante ornamentali fiorite coltivate sia in casa, terrazzo o balcone:
Rose, Buganville, Astri, Begonie, Viole, Fiori di vetro, etc..
L’utilizzo regolare del formulato favorisce l’ottenimento di
piante rigogliose, stimola la formazione di un abbondante numero di fiori, ne intensifica la brillantezza della
colorazione e la persistenza.

Indicato per la nutrizione di tutte le piante frutticole, orticole e ornamentali. La composizione specifica influisce
positivamente sullo sviluppo e la crescita delle piante garantendo la formazione di nuovi tessuti (radici, foglie, germogli, fiori e frutta) e facilitando un veloce rinverdimento.
L’utilizzo regolare del formulato favorisce l’ottenimento di
piante rigogliose, con produzione abbondante di fiori e
frutti.

QUANDO E COME USARLO
Grazie alla sua composizione, può essere utilizzato in qualsiasi fase del ciclo vitale delle piante con applicazioni settimanali dalla primavera all’autunno; in inverno concimare
ogni 2 settimane.
Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-20ml) in
3 litri di acqua e irrorare accuratamente piante e terreno
con la soluzione.

Periodo di utilizzo
G

F

M

A

M

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare il formulato durante il periodo di maggiore accrescimento e in periodi di stress. Ripetere le applicazioni
settimanalmente.
Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-20ml) in
3 litri di acqua e irrorare accuratamente piante e terreno
con la soluzione.

Periodo di utilizzo
G

L
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S
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N

Pz/cart: 6
Cod: 86005

Nutrizione - Liquidi

D
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Pz/cart: 6
Cod: 86009
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Novità
Apporto
Nutrizionale
N: 14%
P: 5%
K: 8%

Apporto
Nutrizionale
N: 10%
P: 5%
K: 5%

Altri:
Boro,
Rame,
Ferro,
Manganese,
Zinco

Altri:
Manganese,
Zinco

CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI

CONCIME LIQUIDO AGRUMI

Flacone 500 gr

Flacone 500 gr

Formulato per la nutrizione di tutte le piante ornamentali
verdi coltivate sia in casa, terrazzo o balcone, quali Ficus,
Kenzia, Trochetto della felicità, Calathea, Pianta Mangiafumo ecc. Gli elementi contenuti, in specifico rapporto, forniscono alle piante il nutrimento necessario per lo sviluppo e la crescita. È arricchito con microelementi e Ferro,
indispensabili per evitare la comparsa di ingiallimenti
fogliari. L’utilizzo regolare del formulato favorisce l’ottenimento di piante vigorose, con formazione di nuove radici,
germogli, foglie dal colore verde intenso e brillante.

Il concime liquido Agrumi è specifico per la nutrizione di
tutti gli agrumi da frutto e ornamentali, coltivati in casa,
terrazzo e giardino.
Gli elementi contenuti in forma equilibrata e prontamente
assimilabile, forniscono alle piante il nutrimento necessario
per lo sviluppo e la crescita. L’utilizzo regolare del formulato
favorisce la fertilità dei fiori migliorandone la trasformazione in frutti e la permanenza sulla piante evitando la cascola.

QUANDO E COME USARLO
Grazie alla sua composizione, può essere utilizzato in qualsiasi fase del ciclo vitale delle piante con applicazioni settimanali dalla primavera all’autunno, in inverno concimare
ogni 2 settimane.
Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-20ml) in
3 litri di acqua e irrorare accuratamente piante e terreno
con la soluzione.
Periodo di utilizzo
G

F

M

A

Pz/cart: 6
Cod: 86003

M

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare il prodotto in qualsiasi fase del ciclo vitale delle
piante per prevenire ingiallimenti fogliari, rachitismo, scarso sviluppo, defogliazioni precoci, limitate fioriture, e scarsa
fruttificazione. Diluire il contenuto di un tappo misurino
(18-20ml) in 3 litri di acqua e irrorare accuratamente
piante e terreno con la soluzione.

Periodo di utilizzo
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Pz/cart: 6
Cod: 86015

Nutrizione - Liquidi

Novità
Apporto
Nutrizionale

Apporto
Nutrizionale

N: 3%
P: 6%
K: 12%

N: 6%
P: 6%
K: 6%

Altri:
Boro,
Rame,
Ferro,
Manganese,
Molibdeno,
Zinco

Altri:
Boro,
Rame,
Manganese,
Molibdeno,
Zinco

CONCIME LIQUIDO PIANTE GRASSE

CONCIME LIQUIDO ORCHIDEE

Flacone 200 gr

Flacone 200 gr

Indicato per la nutrizione di tutte le piante succulente,
come Cactacee, Euphorbiacee, Crassulacee, Liliacee, Agavacee, Lithope (pietre viventi), Zamioculcas, ecc. Gli elementi contenuti in forma equilibrata, forniscono alle piante
il nutrimento necessario per uno sviluppo e una crescita
equilibrata, promuovendo una rigogliosa fioritura.

Concime appositamente studiato per la nutrizione di tutte
le specie di orchidee. Il contenuto equilibrato di Azoto, Fosforo e Potassio, in associazione ai microelementi essenziali, assicura un rigoglioso sviluppo della pianta.
L’apporto costante del concime favorisce lo sviluppo delle
radici, l’emissione di nuovi boccioli dai colori brillanti e prolungate fioriture.

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare il formulato durante tutto il ciclo vegetativo della
pianta. Nel periodo di maggiore crescita consigliamo applicazioni ogni 15 giorni. Nel periodo di riposo vegetativo, ridurre le somministrazioni. Diluire il contenuto di un
tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri di acqua e con tale
soluzione irrorare accuratamente pianta e terreno.

Periodo di utilizzo
G

F

M

A

M

QUANDO E COME USARLO
Diluire il contenuto di 4,5 ml (metà della prima tacca del
tappo misurino) in 2,5 litri di acqua e distribuire al terreno.
Ripetere l’applicazione ogni 10 – 15 gg.

Periodo di utilizzo
G

L

A

S

O

N

Pz/cart: 12
Cod: 86012

Nutrizione - Liquidi
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Pz/cart: 12
Cod: 86010
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Granulari
I concimi granulari VERDE URBANO
rappresentano la soluzione più comoda per prendersi cura delle piante
da vaso, perchè sono estremamente
facili da utilizzare e rilasciano gradualmente il nutrimento necessario
al corretto sviluppo nel corso dell’intero ciclo vegetativo.
Rispetto ai prodotti di più bassa qualità (dove i singoli grani sono interamente formati da Azoto, Fosforo o
Potassio) in ogni granulo di concime
VERDE URBANO è già contenuta al
suo interno la giusta proporzione di
nutrienti, assicurando in tal modo un
dosaggio sempre perfetto.
MODO D’USO
1 • Spargere i grani nel vaso (o nel
terreno) nella quantità indicata in
confezione, servendosi del misurino
in dotazione.
2 • Interrare leggermente.
3 • Annaffiare regolarmente, avendo
cura di mantenere umido il terreno.

Nutrizione - Granulari

Apporto
Nutrizionale

Apporto
Nutrizionale

N: 10%
P: 10%
K: 10%

N: 16%
P: 10%
K: 18%

CONCIME GRANULARE UNIVERSALE

CONCIME A LENTA CESSIONE PER PIANTE FIORITE

Scatola 1 kg - con misurino dosatore

Scatola 1 kg - con misurino dosatore

È ideale per soddisfare le esigenze nutritive di tutte le
piante verdi e fiorite, coltivate in casa, balcone e giardino. Il rapporto equilibrato tra gli elementi nutritivi, assicura
una nutrizione completa per una crescita sana delle piante.
L’utilizzo costante del concime migliora lo sviluppo vegetativo assicurando l’ottenimento di piante rigogliose e dai
colori brillanti.

Ideale per concimare piante fiorite d’appartamento, giardino e balcone in modo continuo ed equilibrato per un
periodo di 4 mesi. Il formulato contiene granuli ricoperti
da una speciale membrana porosa (MCT™) che rilascia gli
elementi nutritivi in maniera costante e graduale.
E’ ottimo per concimare piante, cespugli, alberi da fiore e
da frutto migliorando la qualità e la colorazione della loro
produzione.

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare il concime tutto l’anno, durante tutto il ciclo vegetativo della pianta. Ripetere le applicazioni ogni 20-25
giorni. Durante i trapianti o prima della semina, mescolato
al terriccio; dalla primavera all’autunno per le piante coltivate in esterno; tutto l’anno per le piante d’appartamento.

Periodo di utilizzo
G

F

M

A

M

QUANDO E COME USARLO
Utilizzabile durante i trapianti o prima della semina mescolato al terriccio, dalla primavera in poi per le piante ornamentali e i cespugli; tutto l’anno per le piante d’appartamento.
I granuli vanno distribuiti in superficie o interrati leggermente, avendo cura di mantenere sempre umido il terreno.
Piante fiorite in vaso: 10-15 g ogni 10 litri di terriccio. Consultare l’etichetta per i dosaggi relativi alle singole piante.

Periodo di utilizzo
G

L

A

S

O

N

D

Pz/cart: 6
Pz/esp. granulari misto: 20
Cod: 86030

Nutrizione - Granulari
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Pz/cart: 6
Pz/esp. granulari misto: 10
Cod: 86038
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Apporto
Nutrizionale

Prodotto
acquistabile
soltanto
nell’espositore
misto granulari

Apporto
Nutrizionale
N: 20%
P: 10%
K: 10%

CONCIME A LENTA CESSIONE PER PIANTE VERDI
Scatola 1 kg - con misurino dosatore

CONCIME NPK 20-10- 10 con ferro (Fe)
Ideale per concimare piante d’appartamento, giardino e
balcone in modo continuo ed equilibrato per un periodo
di 4 mesi. Il formulato contiene granuli ricoperti da una
speciale membrana porosa (MCT™) che rilascia gli elementi nutritivi in maniera costante e graduale.
Ricco di Azoto, è particolarmente indicato per la concimazione di piante verdi, cespugli e alberi ornamentali e degli
ortaggi da foglia.
QUANDO E COME USARLO
Utilizzabile durante i trapianti o prima della semina mescolato al terriccio, dalla primavera in poi per le piante ornamentali e i cespugli; tutto l’anno per le piante d’appartamento.
I granuli vanno distribuiti in superficie o interrati leggermente, avendo cura di mantenere sempre umido il terreno.
Piante verdi in vaso: 10-15 g ogni 10 litri di terriccio. Consultare l’etichetta per i dosaggi relativi alle singole piante.
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CONCIME GRANULARE ROSE E PIANTE CESPUGLIOSE
Scatola 1 kg. - con misurino dosatore

Ideale per la nutrizione completa delle Rose ad alberello,
a cespuglio e rampicanti e per tutte le piante cespugliose
come Forsizie e Oleandri.
QUANDO E COME USARLO
È utilizzabile dall’inizio della ripresa vegetativa fino alla fine
dell’estate. All’inizio della ripresa vegetativa usarne 60 g
ogni mq e ancora 30 g per mq all’inizio della fioritura. Ripetere le applicazioni ogni 15-20 giorni fino a fine estate.
Distribuirlo in superficie, quindi interrarlo con zappatura.
Periodo di utilizzo
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Pz/cart: 6
Pz/esp. granulari misto: 10
Cod: 86032

Apporto
Nutrizionale

Prodotto
acquistabile
soltanto
nell’espositore
misto granulari

N: 12%
P: 10%
K: 11%

PIANTE ACIDOFILE, AZALEE E RODODENDRI
Scatola 1 kg. - con misurino dosatore

Periodo di utilizzo
G

N: 15%
P: 15%
K: 15%

G

L

A

Pz/cart: 6
Pz/esp. granulari misto: 10
Cod: 86036
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Specifico per Azalee, Rododendri, Camelie e piante acidofile in genere.
QUANDO E COME USARLO
All’inizio della vegetazione o alla messa a dimora, a primavera inoltrata e durante l’estate. Alla messa a dimora della
pianta distribuirne 60 g ogni 10 litri di terriccio. Per le piante
a dimora utilizzarne 60 g ogni mq. Distribuirlo in superficie,
interrarlo con zappatura, poi annaffiare abbondantemente.
Periodo di utilizzo
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Pz/cart: 6
Pz/esp. granulari misto: 10
Cod: 86034

Nutrizione - Granulari

ORTO URBANO è la linea specifica
per chi si dedica all’orto in vaso.
Nasce per garantire non soltanto la
superiore qualità degli ortaggi, ma
anche e soprattutto la loro assoluta
genuinità e sicurezza per la salute.
I concimi ORTO URBANO sono
completamente naturali ed il loro
utilizzo è consentito in un contesto
di agricoltura biologica, perchè
non fanno uso di sostanze chimiche
potenzialmente nocive per la salute.
Chi sceglie ORTO URBANO ha
quindi l’assoluta certezza di coltivare
ortaggi sani e gustosi, senza alcun
rischio di tossicità.
Con ORTO URBANO, un’alimentazione più sana è alla portata di tutti.

Nutrizione

Apporto
Nutrizionale

Azoto
organico: 8,9%
Carbonio
organico: 25%
Rapporto
C/N: 2,8%

Azoto
organico: 2,7%
Ossido di
Potassio: 4%
Carbonio
organico: 10%

Apporto Nutrizionale
N: 15% P: 15% K: 15% C: 22%

Apporto
Nutrizionale

POMODORI E ORTICOLE DA FRUTTO

FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

PIANTE AROMATICHE

Flacone 200 ml

Flacone 200 ml

Scatola 750 gr - con misurino dosatore

Concime biologico, specifico per pomodori e piante orticole da frutto
quali peperoni, melanzane, zucche,
zucchine, carote, patate, cetrioli, ecc.
L’utilizzo regolare migliora nelle fasi
iniziali lo sviluppo dei germogli, in fase
di fioritura favorisce la formazione dei
frutti, nelle fasi finali migliora la pezzatura e la qualità finale, il sapore e
l’aroma dei pomodori e degli ortaggi.

Concime biologico specifico per fragole e piccoli frutti quali lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, ecc.
Il formulato contiene Azoto, Potassio,
proteine e amminoacidi per favorire
la fioritura, l’emissione di frutticini e la
loro crescita. Favorisce la formazione e
la maturazione di frutti sani, succosi
e gustosi, che si conservano più a lungo dopo la raccolta. L’utilizzo regolare
incrementa la resistenza delle piante a
stress ambientali (ritorni di freddo, gelate, squilibri idrici e nutrizionali, ecc.).

Innovativo concime biologico per tutte le piante aromatiche, coltivate sia in
vaso sia in piena terra. In formulazione
micropellet pronti all’uso, è caratterizzato da uno specifico rapporto tra
elementi nutritivi e aminoacidi ideali
per la crescita di basilico, prezzemolo,
salvia, menta, rosmarino, erba cipollina, maggiorana, origano, timo, ecc.
La composizione favorisce lo sviluppo
di piante rigogliose e sane, l’emissione
di nuovi germogli e foglie, la produzione di piante appetitose, gustose e
con aroma intenso.

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare ogni settimana dalla primavera all’autunno, ogni due settimane
in inverno. Diluire mezzo tappo di
prodotto in 1,5 l. d’acqua.
Si utilizza dalle prime fasi vegetative, in
fase pre-fioritura, dalla formazione dei
frutticini e durante il loro accrescimento fino a maturazione/raccolta.
Periodo di utilizzo
G

F

M

A

M

QUANDO E COME USARLO
Si utilizza dalle prime fasi vegetative, in
fase pre-fioritura, formazione dei frutticini e durante il loro accrescimento
fino a maturazione/raccolta. Diluire
mezzo tappo in 1,5 l. d’acqua.
Periodo di utilizzo

G
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N

Pz/cart: 12
Pz/esp. O.U: 18
Cod: 86106

Nutrizione - Orticole

D
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F

M

A

M

Pz/cart: 12
Pz/esp. O.U: 18
Cod: 86102

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare periodicamente lungo tutto
il ciclo vegetativo, per un nutrimento
costante e necessario alla crescita.
Periodo di utilizzo
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Pz/cart: 6
Pz/esp. O.U: 24
Cod: 86104
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Apporto
Nutrizionale
Azoto
organico: 5%
Ossido di
Potassio: 21%
Anidride
Solforica: 18%
Carbonio
organico: 16%

Apporto
Nutrizionale
Azoto
organico: 13%
Carbonio
organico: 42%

INSALATE E ORTAGGI DA FOGLIA

PEPERONCINI

Scatola 500 gr - con misurino dosatore

Scatola 300 gr - con misurino dosatore

Concime biologico in microgranuli pronti all’uso, specifico per la coltivazione di insalate e ortaggi da foglia quali
radicchi, spianaci, cicorie, rucola, sedano, verza, bietole da
costa, cavoli, ecc.
Orto Urbano concime per insalate e ortaggi da foglia fornisce alle piante il nutrimento e l’energia necessaria ad un
ottimale sviluppo nella fase di semina/trapianto e crescita.
L’utilizzo regolare incrementa la resistenza delle piante a
stress ambientali (ritorni di freddo, gelate, squilibri idrici e
nutrizionali, ecc.).

Per gli amanti dei peperoncini, Orto Urbano propone un
innovativo concime biologico specifico per la coltivazione
di tutte le specie di peperoncino.
In formulazione micropellet pronti all’uso, è caratterizzato da uno specifico rapporto tra elementi nutritivi e aminoacidi che sostengono la crescita delle piantine per l’ottenimento di frutti gustosi e dal colore intenso.
La composizione del prodotto è tale da favorire la produzione di capsaicina, alcaloide che determina la piccantezza
nei frutti. Arricchito con zolfo, elemento fondamentale per
la creazione di aromi, migliora anche il pH del terreno, per
una crescita rigogliosa delle piante e dei frutti.

QUANDO E COME USARLO
Orto Urbano concime per insalate e ortaggi da foglia si utilizza nelle fasi di semina, trapianto e durante l’accrescimento fino alla raccolta.

Periodo di utilizzo
G

F

M

A

M

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare il concime per peperoncini Orto Urbano periodicamente durante tutto il ciclo vegetativo, per fornire un
nutrimento costante e necessario alla crescita e all’emissione di frutti.

Periodo di utilizzo
G

L

A

Pz/cart: 6
Pz/esp. Orto Urbano: 24
Cod: 86100
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Pz/cart: 10
Pz/esp. Orto Urbano: 14
Cod: 86108

Nutrizione - Orticole

Per far crescere una pianta sana e rigogliosa, il nutrimento non è tutto.
Occorre anche difenderla dagli attacchi di insetti, funghi ed erbe infestanti, con un’azione che può essere
sia di prevenzione, sia di contrasto.
I prodotti SOS URBANO per la protezione creano una barriera naturale
contro gli agenti infestanti per favorire il corretto ciclo vegetativo senza
ricorrere a sostanze chimiche tossiche o dannose per l’ecosistema o
per la salute umana.
I prodotti SOS URBANO sono infatti
formulati biologici completamente naturali, in linea con le normative 2020 sull’utilizzo delle sostanze
chimiche in agricoltura.

Protezione

STOP INSETTI SAPONE MOLLE

STOP COCCINIGLIE OLIO DI LINO

Astuccio 200 ml - con misurino dosatore

Trigger 500 ml

Formulato biologico, completamente naturale, a base di
sapone molle. L’utilizzo del prodotto è in grado di attivare
le difese naturali delle piante nei confronti degli insetti, in
particolare afidi e ragnetti. Ha inoltre un effetto “pulente”
naturale, per lavare le piante imbrattate da melata o fumaggini prodotte da insetti.
Sapone Molle SOS URBANO non lascia alcun residuo sulle piante destinate al consumo diretto (frutta, aromatiche
e ortaggi).

Formulato biologico, pronto all’uso, completamente naturale, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di lino. L’utilizzo del prodotto è in grado di attivare le difese naturali
delle piante nei confronti degli insetti, in particolare delle
cocciniglie.
Non lascia alcun residuo sulle piante destinate al consumo diretto (frutta, aromatiche e ortaggi).

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare durante l’intero ciclo vegetativo delle piante orticole (melanzana, peperone, insalate, fragole, cipolle, cavoli,
ecc.), aromatiche, frutticole e ornamentali.
Diluire il contenuto di 10 ml in 1 litro di acqua e nebulizzare uniformemente sulla pianta, cercando di raggiungere
anche la pagina inferiore delle foglie. Ripetere il trattamento, almeno 3 volte, a distanza di 7 – 10 giorni. Trattare nelle
ore più fresche della giornata.
Periodo di utilizzo
G

F
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M

QUANDO E COME USARLO
Si usa durante l’intero ciclo vegetativo delle piante orticole
(melanzana, peperone/peperoncini, insalate, fragole, cipolle, cavoli, ecc.), aromatiche, frutticole e ornamentali. Il prodotto è da utilizzare tal quale.
Agitare bene prima dell’uso e nebulizzare il formulato uniformemente sulla pianta, cercando di raggiungere anche la
pagina inferiore delle foglie. Ripetere il trattamento, almeno 3 volte, a distanza di 7 – 10 giorni. Trattare nelle ore più
fresche della giornata.

Periodo di utilizzo
G

L

Pz/cart: 12
Pz/esp. protezione: 35
Cod: 86202

Protezione
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Pz/cart: 6
Pz/esp. protezione: 30
Cod: 86204
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STOP FUNGHI ALOE

STOP ERBE INFESTANTI

Astuccio 100 ml. - con misurino dosatore

Flacone 1 lt

Prodotto naturale di nuova concezione, con estratti vegetali (Aloe) e sali minerali. Stimola la biosintesi di sostanze
endogene che fortificano i tessuti della pianta rendendoli più resistenti ed inibendo lo sviluppo di patogeni (oidio e peronospora) particolarmente diffusi sia su piante
ornamentali che su quelle da orto e giardino. Nel formulato, inoltre, sono presenti aminoacidi, zuccheri e sostanze nutritive in grado di favorire la fioritura e ottimizzare la
nutrizione rendendo la pianta più forte, verde e rigogliosa.

Prodotto naturale in grado di favorire, in modo ecologico,
il collasso strutturale dei tessuti delle piante indesiderate
presenti su terreno, vialetti, marciapiedi, ecc..
L’alta concentrazione di Acido Acetico favorisce una rapida azione del prodotto assicurando altresì un effetto “pulente” delle zone da trattare.
Altamente ecologico, non possiede attività residuale e
rappresenta una valida alternativa alla difesa chimica.

QUANDO E COME USARLO
Utilizzare a scopo preventivo e curativo durante l’intero ciclo vegetativo delle piante.
Diluire 3 ml di prodotto per ogni litro di acqua, spruzzare la soluzione ottenuta direttamente sulla pianta bagnando uniformemente. In presenza di fiori ridurre la dose,
diluendo 2 ml di prodotto per litro di acqua.
Indicato per ortaggi, aromatiche, frutticole e ornamentali,
durante tutto il ciclo vegetativo, ripetere almeno 3 volte
ogni 10-15 giorni.
Periodo di utilizzo
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QUANDO E COME USARLO
Utilizzare su piante infestanti in attiva crescita. Evitare il
contatto con le parti verdi di alberi, arbusti, piante ornamentali e orticole che non si vogliano trattare.
Si consiglia l’uso con tempo asciutto e soleggiato.
Diluire il contenuto di 250 ml (vedi tacche laterali flacone), in 250 ml di acqua, agitare la soluzione ottenuta e
nebulizzare uniformemente sulla zona che si vuole ripulire.

Periodo di utilizzo
G

L

Pz/cart: 6
Pz/esp. protezione: 35
Cod: 86200
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Pz/cart: 6
Pz/esp. protezione: 24
Cod: 86206

Protezione

Risultati da cogliere al volo.
Con il supporto Cifo.
Il progetto VERDE URBANO, ORTO
URBANO e SOS URBANO, nella
sezione dedicata sul sito cifo.it, fornisce al consumatore utili consigli
pratici sulle piante ornamentali, i fiori, le piante aromatiche e gli ortaggi.
Si va dalle informazioni di base sul
tipo di coltura, all’indicazione puntuale di quando e come operare per
ottenere i risultati desiderati, suggerendo i prodotti giusti da impiegare
in ciascun caso specifico.
Vengono inoltre indicati i principali
parassiti di ciascuna pianta, offrendo tutte le risposte per intervenire in
caso di infestazione.
Tutte queste informazioni sono
raggiungibili attraverso il dominio
ascoltaletuepiante.it.

ASCOLTALETUEPIANTE.IT

Anche l’occhio vuole la sua parte.
Con gli espositori dedicati Cifo.
Gli espositori forniti da Cifo hanno una grafica moderna
e riconoscibile, studiata per creare attenzione e favorire
l’acquisto d’impulso. L’esposizione ordinata e razionale
permette anche al neofita di individuare all’istante il
prodotto di cui ha bisogno.
Espositori Preallestiti Cifo
dim. LxPxH: 59x36x180 - 4 esp./bancale

NOVITA’: espositore personalizzabile in MDF
È in fase di realizzazione un nuovo elegante espositore
realizzato in MDF, un materiale estremamente durevole e di
grande impatto estetico. Caratterizzato da grafiche brillanti,
il nuovo espositore Cifo vi garantirà la massima visibilità.
L’espositore è allestibile in base alle esigenze del Cliente,
con composizioni di prodotti su misura.

Coming soon!

Verde Urbano
Liquidi misti
Codice: 86400
EAN: 8022963045807
Pz/Espositore: 99

Verde Urbano
Protezione
Codice: 86403
EAN: 8022963059507
Pz/Espositore: 124

Verde Urbano
Granulari misti
Codice: 86401
EAN: 8022963046507
Pz/Espositore: 60

Orto Urbano
Nutrizione
Codice: 86402
EAN: 8022963052904
Pz/Espositore: 98

Ed. 10/2019

Prodotti distribuiti da:

Corso XXII Marzo, 24 - 20135 Milano
Tel. 02.541790.1 - Fax 02.55184474

facco.eu

