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Raccogliamo da AGRIGES S.r.l. i semi dell’esperienza e della conoscenza nella formulazione dei 
fertilizzanti speciali, per dare vita a BIOGES. Siamo dinamici, ci piace esplorare nuove frontiere, 
viaggiando dentro e fuori dal web. Abbiamo a cuore ciò che amate, per questo offriamo il meglio 
per la nutrizione del garden e dell’orto. Le speciali formulazioni, sono risultato di un lavoro costante 
e cristallino, per ottenere soluzioni tecniche limpide e durature nel tempo che donino verde, colore, 
benessere e vitalità alle vostre piante. Noi di BIOGES non vi lasciamo mai soli. Vi offriamo il supporto 
delle nostre competenze, frutto di una grande passione per ciò che ci circonda. Tutto ciò che facciamo 
è rigorosamente controllato, perché ci contraddistingue la cura dei particolari. Amiamo confrontarci 
con la brillante curiosità dei ricercatori scientifici per dare lustro ai nostri risultati. Solo così, il rispetto 
per l’ambiente e per la salute dell’uomo, si colorano della vivace passione per il nostro lavoro. 
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DEL GARDEN

IL PROTAGONISTA?
IL VERDE CHE AMI
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Molti elementi nutritivi, normalmente presenti nel suolo e nei terricci per ornamentali, sono 
immobilizzati e non disponibili per le piante. La speciale formulazione della linea VITAL-ACT, composta 
da un insieme di microelementi in miscela ad Azoto, Fosforo e Potassio, svolge un ruolo fondamentale 
nell’attivazione e nello sviluppo dei processi di fotosintesi, vitali per la pianta. La linea VITAL-ACT 
contribuisce a donare: 
- Colori intensi e vivaci alle foglie ed ai fiori;
- Una prolungata ed equilibrata vitalità alla  pianta.
Grazie all’elevata qualità delle materie prime, il loro impiego è sicuro per tutelare la salute dell’uomo 
e dell’ambiente. 

LINEA 
VITAL-ACT  

SPECIALE
NUTRIZIONE 

COLORIAMO CON VITALITÀ
LA TUA PASSIONE
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Studiamo le soluzioni più efficaci e complete per valorizzare ciò che ami. Scoprici su www.bioges.it, il prezioso stru-
mento di informazione per chiunque voglia entrare nei particolari del nostro mondo. Conosci la nostra azienda, i nuovi 
prodotti e le soluzioni sicure ed efficienti a sostegno della tua passione. “Be connected: solo su www.bioges.it”.

OGNI GIORNO, UNA NUOVA SCOPERTA IN RETE

BIO VITALITY

Bio Vitality agisce come attivatore dei processi della fotosintesi e di numerosi complessi enzimatici 
coinvolti nel metabolismo delle proteine e degli zuccheri. La sua speciale formulazione con Ferro e 
Magnesio consente di ottenere frutti dalle pregevoli caratteristiche qualitative. 

Ottimizza lo sviluppo nelle prime fasi vegetative
Sostiene la pianta nei periodi di intensa crescita

Composizione

Dosi e modalità di impiego

18,00% 2,00%

1,00% 2,00%

17,00% 4,00%

2,00%3,00%

Azoto (N) totale Boro (B) solubile in acqua 

Ferro (Fe) chelato EDTA 

Manganese (Mn) solubile in acqua 

Zinco (Zn) solubile in acqua

Azoto (N) ammoniacale 

Azoto (N) ureico 

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Per colture arboree, ortaggi da piccolo orto e piante ornamentali e floricole, sciogliere 5 gr in 5 lt di acqua ed irrorare le foglie prima 
della fioritura. In fertirrigazione, aumentare il dosaggio a 30 gr in 5 lt di acqua inumidendo a sufficienza il substrato. Applicare da marzo 
a novembre. Sospendere le applicazioni in inverno.

Microgranuli idrodisperdibili c.a. 4,0Sacchetto 0,5 - 1,0 kg 20,0 dS/m

Avvertenze
In caso di miscela con altri prodotti è opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità. Evitare i trattamenti fogliari in presenza di 
elevate temperature ed eccessi di luminosità. Per le piante da appartamento è consigliabile intervenire con le irrorazioni del substrato.
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PRO-CARE NPK è la specialità nutritiva di BIOGES. Grazie all’apporto di RyZea, esclusiva tecnologia 
AGRIGES, i prodotti della Linea PRO-CARE NPK rappresentano un’importante fonte di energia per 
tutte le piante e svolgono una duplice azione: 
- Migliorano la capacità della pianta di assorbire i nutrienti;
- Favoriscono il loro trasferimento attraverso i tessuti vegetali fino ai frutti.
Le speciali formulazioni della Linea PRO-CARE NPK sono in grado di liberare dal substrato gli elementi 
nutritivi di fondamentale importanza, come ad es. il Calcio, caratterizzato da una scarsa o limitata 
mobilità. I prodotti della Linea PRO-CARE NPK sono indicati per applicazioni su piante verdi e da 
fiore. Grazie all’elevata qualità delle materie prime, il loro impiego è sicuro per la tutela della salute 
dell’uomo e dell’ambiente. 

LINEA 
PRO-CARE NPK

SPECIALE
NUTRIZIONE
LIQUIDI 

PARTICOLARI CHE
SEGNANO IL TUO SGUARDO
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PRO-CARE 
NPK 8.8.8

PRO-CARE 
NPK 4.8.16

Fornisce tutti gli elementi nutritivi indispensabili per uno sviluppo della pianta vigoroso ed equilibrato. 
Grazie agli acidi organici ed agli agenti chelanti di cui è ricco, dona grande vigore alla vegetazione. La sua 
formula è ideale per tutte le piante verdi e da fiore. 

Armonizza la vegetazione donandole grande vigore
Potenzia la capacità della pianta di assorbire i nutrienti
Migliora il substrato di coltivazione

Composizione

Dosi e modalità di impiego

8,00% 8,00%

8,00% 8,00%

Azoto (N) totale Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acquaAzoto (N) ureico 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Per la sua specifica formulazione, Pro-Care NPK 8.8.8 è adatto per l’utilizzo in tutte le fasi del ciclo vitale delle piante. Si consiglia 
l’applicazione ogni 7 giorni aggiungendo 8 ml di prodotto in 5 litri d’acqua. In miscela con prodotti che apportano sostanza organica, si 
consiglia di dimezzare la dose a 4 ml in 5 litri d’acqua.

Liquido solubile c.a. 6,0Bottiglia 0,25 - 0,5 - 1,0 lt 16,0 - 20,0 dS/m

Avvertenze Avvertenze
In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, soprattutto con formulati contenenti 
Calcio. 

In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, soprattutto con formulati contenenti 
calcio. 

Pro-Care NPK 4.8.16 è formulato per soddisfare le esigenze nutrizionali di camelie,  rododendri, azalee, 
ciclamini, gerani, gardenie ed altre piante da fiore. Grazie alla sua speciale formulazione, Pro-Care NPK 
4.8.16 favorisce un’abbondante e colorata fioritura, prolungandone la vitalità  e contrastando la caduta 
dei petali. 

Dona vitalità in fioritura e prolunga la vita delle foglie
Mobilita prontamente le riserve nutrizionali del suolo 
Favorisce un rapido assorbimento da parte delle radici

Composizione

Dosi e modalità di impiego

4,00% 8,00%

4,00% 16,00%

Azoto (N) totale Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acquaAzoto (N) ureico 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Pro-Care NPK 4.8.16 è adatto a tutte le fasi di crescita della pianta, in particolare, in pre-fioritura e in fioritura. L’irrorazione del terriccio 
è consigliata ad intervalli di 8-10 giorni, diluendo 8 ml di prodotto in 5 litri d’acqua. In miscela con prodotti che apportano sostanza 
organica, si consiglia di dimezzare la dose a 4 ml in 5 litri d’acqua.

Liquido solubile c.a. 12,0Bottiglia 0,25 - 0,5 - 1,0 lt 40,0 dS/m
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PRO-CARE 
NPK 12.6.6

PRO-CARE 
NPK 6.18.6

La sua formulazione con alto tenore di Azoto facilmente assimilabile, rende Pro-Care NPK 12.6.6 adatto 
all’utilizzo nelle fasi di maggiore crescita della pianta. Pro-Care NPK 12.6.6 è il concime liquido ideale per 
tutte le piante in vaso, in casa e da balcone. Armonizza la pianta rafforzando la sua struttura e donando 
rigogliosità alla parte aerea ed alla radice, oltre a promuovere una ricca e colorata fioritura. 

Ideale a costituire le riserve per la fioritura
Potere nutriente completo
Aumenta la disponibilità di Calcio e Magnesio

Composizione

Dosi e modalità di impiego

12,00% 2,50%

2,50%

7,00%

6,00%

6,00%

Azoto (N) totale Azoto (N) ammoniacale                    

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Azoto (N) nitrico 

Azoto (N) ureico 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

È utile somministrarlo settimanalmente dalla primavera all’autunno, nelle fasi di maggiore crescita della pianta, ed una volta al mese 
nella stagione invernale. Diluire 8 ml in 5 litri d’acqua ed irrigare. In miscela con prodotti che apportano sostanza organica, si consiglia 
di dimezzare la dose a 4 ml in 5 litri d’acqua. 

Liquido solubile c.a. 6,0Bottiglia 0,25 - 0,5 - 1,0 lt 16,0 - 20,0 dS/m

Avvertenze Avvertenze
In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, soprattutto con formulati contenenti 
calcio. 

In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, soprattutto con formulati contenenti 
calcio. 

Pro-Care NPK 6.18.6 è il nutrimento bilanciato ideale per le piante verdi ornamentali da vaso, in 
appartamento e da balcone. La sua applicazione dona alla pianta armoniosità e vigore. La speciale 
formulazione di Pro-Care NPK 6.18.6, caratterizzata da un elevato contenuto di Potassio, irrobustisce la 
struttura della pianta rendendola resistente alle avversità.  

Potassio facilmente assimilabile per una struttura robusta
Contiene RyZea che aumenta la biodisponibilità degli elementi nutritivi
Attiva il metabolismo vegetale

Composizione

Dosi e modalità di impiego

6,00% 18,00%

6,00% 6,00%

Azoto (N) totale Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acquaAzoto (N) ureico 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Per massimizzare l’efficienza di Pro-Care NPK 6.18.6, se ne consiglia l’utilizzo una volta ogni 7 giorni da Marzo ad Ottobre ed una volta 
al mese nel periodo compreso fra Novembre e Febbraio. La dose consigliata è di 8 ml in 5 litri d’acqua avendo cura di irrorare il terriccio 
in maniera uniforme. In miscela con prodotti che apportano sostanza organica, si consiglia di dimezzare la dose a 4 ml in 5 litri d’acqua. 

Liquido solubile c.a. 1,0Bottiglia 0,25 - 0,5 - 1,0 lt 20,0 dS/m
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BIOGES ha sviluppato la linea DAIFLOR per fornire una gamma di formulati versatili per l’applicazione 
fogliare. Si compone di 5 formulazioni NPK e NP + Microelementi, con un equilibrato rapporto fra gli 
elementi nutritivi. I prodotti della linea DAIFLOR, assicurano un’elevata efficacia su tutte le piante 
ornamentali e da piccolo orto, favorendone l’armonico sviluppo anche quando sottoposte a stress 
e ad una ridotta attività radicale. La linea DAIFLOR viene incontro agli hobbysti più esigenti che 
desiderano piante rigogliose con elevati standard qualitativi. Grazie all’elevata qualità delle materie 
prime, il loro impiego è sicuro per la salute dell’uomo e dell’ambiente. 

LINEA 
DAIFLOR

SPECIALE 
INTEGRATORI

SLANCIO CRISTALLINO
PER SOLUZIONI LIMPIDE
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DAIFLOR 
5.0.48 + MICRO

DAIFLOR 
8.10.32 + MICRO

Il formulato Daiflor 5.0.48 è specificamente studiato per un rapido assorbimento fogliare. La sua 
applicazione è ideale per le fasi finali del ciclo biologico delle colture ornamentali ed agrarie. Il rapporto 
NK, a favore del Potassio, insieme ai microelementi chelati, assicura alle piante un ideale apporto di 
nutrienti. 

Rapido assorbimento fogliare
Potassio per rinforzare i tessuti contro lo stress idrico

Composizione

Dosi e modalità di impiego

5,00% 7,00%

3,50% 0,05%

1,50% 0,05%

48,00%

Azoto (N) totale Anidride (SO3) solforica solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Sciogliere 5 gr di prodotto in 5 litri di acqua ed irrorare il fogliame con l’ausilio di uno spruzzatore. L’applicazione può avvenire ad 
intervalli regolari di 7-10 giorni durante tutto il ciclo vegetativo, fino alla fase completa di vegetazione e fruttificazione.

Cristalli solidi c.a. 2,5 - 6,5Sacchetto 0,5 - 1,0 - 2,5 kg 40,0 - 85,0 dS/m

Avvertenze Avvertenze
In caso di miscela con altri prodotti è opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità. È completamente esente da cloro e sodio. In caso di miscela con altri prodotti è opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità con saggi preliminari. È completamente esente 

da cloro e sodio.

Il formulato Daiflor 8.10.32 + Micro si caratterizza per l’elevato contenuto di Fosforo e Potassio solubili 
e rapidamente assimilabili dalle piante. La sua azione si esplica con un’efficace  effetto starter per 
sostenere la coltura nelle prime fasi del ciclo vegetativo. Apporta preziosi micronutrienti che riattivano 
rapidamente il metabolismo fogliare, per una vegetazione rigogliosa e dai colori brillanti. 

Fosforo e Potassio solubili per una rapida azione starter
Stimola il metabolismo fogliare

Composizione

Dosi e modalità di impiego

8,00% 32,00%

2,00% 0,05%

6,00% 0,05%

10,00%

Azoto (N) totale Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico 

Anidride fosforica (P2O5) 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Sciogliere 5 gr di prodotto in 5 litri di acqua ed irrorare il fogliame con l’ausilio di uno spruzzatore. L’applicazione può avvenire ad 
intervalli regolari di 7-10 giorni durante tutto il ciclo vegetativo, fino alla fase completa di vegetazione e fruttificazione.

Cristalli solidi c.a. 2,5 - 6,5Sacchetto 0,5 - 1,0 - 2,5 kg 40,0 - 85,0 dS/m
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DAIFLOR 
30.05.05 + MICRO

DAIFLOR 
10.40.10  + MICRO

Specificamente formulato per le prime fasi di sviluppo delle piante ornamentali ed agrarie, Daiflor 
30.05.05 + Micro fornisce un equilibrato apporto di Azoto che permette la formazione di un ottimo 
apparato radicale e l’accumulo di tutte le riserve necessarie per migliorare la fioritura e la fruttificazione. 
Grazie ai Microelementi, la pianta si sviluppa in modo equilibrato ed armonico. 

Potere nutriente prontamente assimilabile
Supporto ottimale alla ripresa vegetativa
Apparato radicale forte ed efficiente

Composizione

Dosi e modalità di impiego

30,00% 5,00%

1,50% 19,00%

7,50% 0,05%

0,05%21,00%

5,00%

Azoto (N) totale Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Anidride (SO3) solforica solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico 

Anidride fosforica (P2O5) 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Sciogliere 5 gr di prodotto in 5 litri di acqua ed irrorare il fogliame con l’ausilio di uno spruzzatore. L’applicazione può avvenire ad 
intervalli regolari di 7-10 giorni durante tutto il ciclo vegetativo, fino alla fase completa di vegetazione e fruttificazione. 

Cristalli solidi c.a. 2,5 - 6,5Sacchetto 0,5 - 1,0 - 2,5 kg 40,0 - 85,0 dS/m

Avvertenze Avvertenze

In caso di miscela con altri prodotti è opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità. È completamente esente da cloro e sodio. In caso di miscela con altri prodotti è opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità. E’ completamente esente da cloro e sodio.

Daiflor 10.40.10 + Micro, è un integratore fogliare con effetto starter da applicare nelle prime fasi del 
ciclo vitale della pianta. L’elevato contenuto in Fosforo assicura alle piante un alto apporto energetico 
per migliorare la formazione di nuovi germogli. Il suo utilizzo è particolarmente indicato quando le piante 
manifestano carenze di sviluppo e in fasi fondamentali come la fioritura. 

Previene e cura carenze di sviluppo
Stimola la pianta ad una vivace fioritura
Migliora la qualità e la grandezza dei frutti

Composizione

Dosi e modalità di impiego

10,00% 16,00%

10,00% 0,05%

40,00% 0,05%

10,00%

Azoto (N) totale Anidride (SO3) solforica solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Azoto (N) ammoniacale

Anidride fosforica (P2O5) 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Sciogliere 5 gr di prodotto in 5 litri di acqua ed irrorare il fogliame con l’ausilio di uno spruzzatore. L’applicazione può avvenire ad 
intervalli regolari di 7-10 giorni durante tutto il ciclo vegetativo, in particolare in fase di fioritura se si vuole ottenere frutti di buon calibro 
e di elevata qualità. 

Cristalli solidi c.a. 2,5 - 6,5Sacchetto 0,5 - 1,0 - 2,5 kg 40,0 - 85,0 dS/m



Uno spazio giovane e dinamico per comunicare con te, per trovare una risposta alle tue domande sulla tua passione 
verde. Cerca i nostri contatti e rimani sintonizzato con il nostro ed il tuo mondo. Se non trovi la risposta? Chiedi pure! 
Saremo lieti di risponderti. Stay Tuned! solo su www.bioges.it.

INNOVAZIONE ED ASSISTENZA IN UN SEMPLICE CLICK
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DAIFLOR 
20.20.20  + MICRO

Daiflor 20.20.20 + Micro è il formulato ideale per tutte le piante da appartamento, giardino, balcone ed 
orto. La sua formulazione è stata specificamente studiata per renderlo facilmente assimilabile, grazie 
anche al perfetto equilibrio fra i nutrienti ed i microelementi essenziali. L’uso regolare di Daiflor 20.20.20 
+ Micro assicura alle piante tutto ciò di cui hanno bisogno, preservandole da squilibri e carenze. 

Nutrimento bilanciato per tutte le fasi vegetative
Perfetto equilibrio tra macro e micro nutrienti
Previene e cura fisiopatie carenziali

Composizione

Dosi e modalità di impiego

20,00% 20,00%

6,00% 20,00%

4,00% 0,02%

0,02%10,00%

Azoto (N) totale Anidride fosforica (P2O5) 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Sciogliere 5 gr di prodotto in 5 litri di acqua ed irrorare il fogliame con l’ausilio di uno spruzzatore. L’applicazione può avvenire ad 
intervalli regolari di 7-10 giorni durante tutto il ciclo vegetativo, fino alla fase completa di vegetazione e fruttificazione.

Cristalli solidi c.a. 2,5 - 6,5Sacchetto 0,5 - 1,0 - 2,5 kg 40,0 - 85,0 dS/m

Avvertenze
In caso di miscela con altri prodotti è opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità. E’ completamente esente da cloro e sodio.



Dalla ricerca BIOGES, nasce la linea dei prodotti Biostimolanti. 
I formulati della linea ENERGY-ACT, arricchiti dal potere attivante di RyZea, esclusiva tecnologia 
AGRIGES, svolgono molteplici ed importanti funzioni: migliorano il metabolismo cellulare, promuovono 
lo sviluppo delle radici ed aumentano la performance fotosintetica producendo una serie di effetti 
positivi: 
- Una rinnovata carica di vitalità;
- Un generale stato di benessere per le piante; 
- Fioriture e frutti di eccezionale colore e qualità. 
Grazie all’elevata qualità delle materie prime, il loro impiego è sicuro per la salute dell’uomo e 
dell’ambiente. 

LINEA 
ENERGY-ACT

SPECIALE 
BIO
STIMOLANTI

UN RAGGIO DI SOLE 
CHE TI METTE ENERGIA
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BIOACTIVIT NITRO-PLUS

Le molecole bioattive di Bioactivit aiutano la pianta a veicolare i nutrienti dal suolo e dal substrato, 
verso i tessuti vegetali. La sua formulazione è specificamente studiata per massimizzare l’efficienza della 
nutrizione ed in particolare di tutti i formulati delle linee PRO-CARE NPK e DAIFLOR. Bioactivit dona una 
fioritura ed una fruttificazione esplosiva ed attiva i meccanismi di resistenza endogeni della pianta.

Fioritura e fruttificazione esplosive
Attivazione dei meccanismi di difesa endogeni
Migliora colore, sapore e contenuto zuccherino del frutto 

Composizione

Dosi e modalità di impiego

Crema di alghe marine: (Ascophyllum nodosum - Fucus spp.- Laminaria spp.)

Amminoacidi, Vitamine: B1, B3, B6, PP, inositolo

Induttori di crescita di origine vegetale: Gibberelline, Citochinine, Auxine, Betaine, Poliammine

Alginati, Mannitolo ed Oligoelementi

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

L’estrema versatilità di Bioactivit lo rende adatto sia all’applicazione fogliare, con spruzzatore, alla dose di 8 ml in 5 litri di acqua, sia 
all’innaffiatura disciolto nell’acqua di irrigazione, alla dose di 10 ml in 5 litri d’acqua. Si consiglia di applicarlo a partire dalla formazione 
dei boccioli e durante tutto il ciclo di crescita. 

Liquido solubile c.a. 11,0Bottiglia  0,25 - 0,5 lt 16,0 dS/m

Avvertenze

AvvertenzeEvitare di miscelare con prodotti a reazione alcalina e/o a forte reazione acida e con rameici, ad eccezione di olivo, vite e carciofo, ed in 
ogni caso è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e compatibilità su piccole superfici. 
Bioactivit non ha le caratteristiche né di un agro farmaco né di un fertilizzante.

È sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e compatibilità su piccole superfici.

È un formulato liquido ad alto tenore di Azoto adatto a piante da orto. La sua speciale formula è studiata 
appositamente per un rapido assorbimento degli elementi nutritivi e per ottenere ortaggi di notevole 
qualità. Grazie ai microelementi presenti nella formulazione, Nitro-Plus migliora il colore del fogliame ed 
irrobustisce i tessuti. 

Azoto prontamente assimilabile per produzioni al top
Aumenta il tenore di proteine ed amminoacidi in frutti e foglie
Dona ai frutti colori intensi e sapori fragranti

Composizione

Dosi e modalità di impiego

18,00% 0,30%

1,00% 1,00%

17,00% 0,10%

0,20%

3,00%

6,00%

0,10%

Azoto (N) totale Rame (Cu) solubile in acqua 

Manganese (Mn) solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 

Zinco (Zn) solubile in acqua

Carbonio (C) organico di origine biologica 

Azoto (N) organico 

Azoto (N) ureico 

Anidride (SO3) solforica solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Se ne raccomanda l’utilizzo per tutte le colture erbacee ed ortive alla dose di 10 ml in 5 litri di acqua irrorando le piante con l’ausilio 
di uno spruzzatore. Per il massimo effetto, si consiglia l’applicazione soprattutto tra la fioritura e la maturazione. In ambiente protetto 
(come in casa) ed in caso di miscele, ridurre le dosi a 5 ml in 5 litri d’acqua.

Liquido solubile c.a. 7,0Bottiglia  0,25 - 0,5 - 1,0 lt 14,0 dS/m
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BIO COMPLET PROLIP

Bio Complet è un biopromotore che fornisce una sferzata di energia alla pianta. Il formulato è ricco di humus 
ed estratti vegetali che riattivano anche i microrganismi presenti nel terreno rendendoli maggiormente 
efficienti e numerosi. L’azione di Bio Complet si esplica anche migliorando la resistenza a stress di varia 
natura, promuove la crescita e facilita l’assorbimento dei nutrienti dal suolo. 

Massimizza il metabolismo energetico aumentando la produzione
Dona vigore ed energia alle strutture di sostegno
Promuove la crescita e facilita l’assorbimento dei nutrienti

Composizione

Dosi e modalità di impiego

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Liquido solubile c.a. 8,0Bottiglia  0,5 - 1,0 lt 10,0 dS/m

Avvertenze

Avvertenze

Evitare la miscelazione con prodotti a base di rame ed in ogni caso è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e 
compatibilità su piccole superfici.

È sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e compatibilità su piccole superfici. L’associazione con formulati rameici 
è possibile solo su olivo e carciofo. Possibile altresì, per la vite, ma solo per trattamenti in post-fioritura e per il susino, soltanto dopo 
aver effettuato prove preventive di verifica della sensibilità.

Prolip è un fito-attivatore naturale che accelera rapidamente la sintesi di proteine, lipidi e zuccheri. La sua 
azione benefica, induce le piante da frutto e da orto ad un’abbondante fruttificazione. L’utilizzo di PROLIP 
garantisce lunga vita alle foglie e riduce il loro invecchiamento rendendo la pianta vitale più a lungo. 

Intensa azione fito-attivante
Attiva la fotosintesi e la sintesi di proteine e carboidrati
Stimola lo sviluppo dei nuovi germogli

Composizione

Dosi e modalità di impiego

8,50% 58,00%

29,00%

Azoto (N) organico Sostanza organica 

Carbonio (C) organico di origine biologica 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Liquido solubile c.a. 6,8 - 7,5Bottiglia  0,5 - 1,0 lt 10,0 dS/m

5,00% 40,00%

20,00%

Azoto (N) organico 

Arboree

Orticole

Ornamentali

Dal tardo inverno fino alla formazione dei frutticini, alla dose di 20 ml in 5 litri di acqua.

Dalla formazione della seconda foglia fino alla raccolta ogni 7- 10 giorni diluendo 15 ml in 5 litri d’acqua.

Durante tutto il ciclo 7 ml in 5 litri d’acqua.

Sostanza organica 

Carbonio (C) organico di origine biologica 

Alberi da frutto e ortaggi

Piante ornamentali e da fiore

Tra fioritura e comparsa del frutticino intervenire, alla dose di 10 ml in 5 litri d’acqua

Nei primi stadi di sviluppo, alla dose di 7 ml in 5 litro d’acqua



Amiamo ciò che viviamo quotidianamente. Come fai tu. Ci emozionano il verde delle foglie, i colori dei fiori e ci piace 
immaginare un mondo pulito. Una sana eredità per i nostri e per i tuoi figli. Per questo ti offriamo soluzioni tecniche 
limpide e cristalline. Salvaguardiamo il nostro ed il tuo mondo. 

ABBIAMO A CUORE CIÒ CHE AMI
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TOP SINERGY

Top Sinergy stimola e migliora lo sviluppo di nuove radici, armonizza ed equilibra la pianta. L’ottimo 
sviluppo della radice, esalta la fertilità del suolo facilitando la nutrizione delle piante. Top Sinergy, è 
particolarmente adatto alle operazioni di bagnetto delle radici e nelle operazioni di rinvaso e trapianto di 
piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino.

Riattiva l’apparato radicale stimolando l’emissione di nuove radici
Aumenta la resistenza allo stress da trapianto e rinvaso
Promuove un rapido attecchimento della pianta

Composizione

Dosi e modalità di impiego

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Polvere solubile c.a. 3,0Barattolino 10 - 20 - 200 g 30,0 dS/m

Avvertenze
Evitare di miscelare con prodotti rameici ed a forte reazione alcalina. 

3,00% 20,00%

7,00%

4,00%

3,00%

30,00%

Azoto (N) totale 

Per il bagnetto alle radici

Dopo il rinvaso

Aggiungere 15 gr di prodotto in 5 lt di acqua ed immergervi le radici. 

Intervenire ogni 7 giorni con 15 gr di prodotto in 5 litri d’acqua.

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua 

Azoto (N) ammoniacale 

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua

Si consigliano applicazioni fogliari del prodotto per intensificare il colore della vegetazione, contenere lo sviluppo vegetativo e migliorare 
la formazione di nuove radici alla dose di 8 ml in 5 litri d’acqua. 



Grazie all’utilizzo di estratti vegetali e sostanze naturali, la linea BIO-INNOVATION rappresenta 
una vera innovazione nel campo della nutrizione speciale di BIOGES. I formulati della linea BIO-
INNOVATION forniscono alle piante tutto il necessario per migliorare la naturale capacità di resistenza 
agli attacchi di agenti esterni ed agli stress ambientali. I prodotti della linea BIO-INNOVATION sono 
sicuri sia per l’ambiente esterno che per quello domestico e per tutti i consumatori. 

LINEA 
BIO-INNOVATION 

SPECIALE 
INDUTTORI DI 
RESISTENZA

ABBIAMO A CUORE
CIÒ CHE AMI
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FULLBIO FURIUS BZ

FullBIO, grazie agli zuccheri ed agli amminoacidi con i quali è formulato, svolge un’azione diretta sui 
processi metabolici della pianta, attivando anche la sua resistenza endogena. La speciale formulazione 
scoraggia l’attacco da parte dei principali insetti dannosi ed induce lo sviluppo di tessuti più resistenti che 
rendono la pianta capace di limitare gli attacchi di agenti esterni ed avversità ambientali. 

Migliora la resistenza endogena della pianta agli attacchi degli insetti dannosi 
Induce un maggiore ispessimento dell’epidermide per una migliore resistenza
Spiccata azione antiossidante

Composizione

Dosi e modalità di impiego

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Liquido solubile c.a. 5,0Bottiglia  0,5 - 1,0 lt 0,04 dS/m

Avvertenze Avvertenze

Evitare di miscelare con prodotti a base di Zolfo. In caso di miscela con altri prodotti, effettuare un test preventivo. 
FullBIO non ha le caratteristiche né di un agro farmaco né di un fertilizzante.

Può essere utilizzato durante tutto il ciclo vitale della pianta per la prevenzione degli effetti di eventuali stress ambientali e nutrizionali. 
Si consigliano 20 ml di prodotto in 5 litri di acqua da spruzzare sulla vegetazione. Bagnare bene la superficie da trattare. Si raccomanda 
di acidificare la soluzione. 

Furius BZ può essere utilizzato fin dalle prime fasi del ciclo vegetativo ed appena la pianta comincia a formare i boccioli. Si utilizza 
diluendo 7 ml di prodotto in 5 litri d’acqua. Irrorare uniformemente la vegetazione con l’ausilio di uno spruzzatore. In condizioni di 
particolare stress ambientale, se ne consiglia l’applicazione ripetuta a distanza di 5-7 giorni. 

Evitare di miscelare con prodotti a base di Rame. Si consiglia la miscela con olio bianco. 

La speciale formulazione con estratti vegetali ricca di microelementi dal rapido assorbimento, induce la 
pianta a sostenere stress da alta e bassa temperatura oltre a quelli causati da agenti biologici di varia 
natura. Il prodotto è ideale nel promuovere un’intensa e uniforme fioritura. Le sue componenti lo rendono 
adatto al florovivaismo biologico ed all’agricoltura bio sia domestica che professionale. 

Potenzia l’assorbimento vegetale
Migliora la fioritura con colori vivaci e brillanti
Aumenta la resistenza a stress di varia natura

Composizione

Dosi e modalità di impiego

0,20% 1,80%Boro (B) Zinco (Zn) 

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Liquido solubile c.a. 4,0Bottiglia  0,25 - 0,5 - 1,0 lt 5,0 dS/m

Flavonoidi Estratti Vegetali



La nostra forza è starti vicino. Fin dal nostro primo incontro troverai assistenza tecnica e commerciale di elevato profilo. 
Un team di esperti sapranno consigliarti il modo migliore per applicare i nostri formulati speciali ed ottenere le migliori 
performance. Sosteniamo con forza la tua passione.

NOI DI BIOGES NON TI LASCIAMO MAI SOLO
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PROPOLIS

I flavonoidi, i flavoni e le vitamine ed altri oligoelementi, naturalmente presenti in Propolis, attivano le 
naturali resistenze della pianta e  aiutano la cicatrizzazione dei tessuti danneggiati. Propolis rende il fiore 
più attrattivo per gli insetti impollinatori, migliorando fioritura e fruttificazione. Ammesso in agricoltura 
biologica, biodinamica e convenzionale (DM. 18354 del 27/11/2009).

Stimolante naturalmente dei  tessuti vegetali 
Intensifica la fioritura ed aumenta la fruttificazione
Favorisce la naturale cicatrizzazione delle ferite e riduce la caduta dei fiori

Composizione

Dosi e modalità di impiego

Formulazione pHConfezioni Conducibilità

Liquido solubile c.a. 4,0Bottiglia  0,25 - 0,5 - 1,0 lt 0,07 dS/m

Avvertenze
Il prodotto non presenta avvertenze nella compatibilità con altri formulati, anche se è sempre consigliabile effettuare delle prove di 
miscelazione. In combinazione con fungicidi, non superare la dose di 5 gr in 5 litri d’acqua. Propolis non ha le caratteristiche né di un 
agro farmaco né di un fertilizzante.

Propolis si utilizza in tutto il ciclo vitale della pianta alla dose di 10 gr in 5 litri di acqua, avendo cura di irrorare uniformemente la 
vegetazione con l’ausilio di uno spruzzatore. È consigliato l’uso dopo la potatura per favorire la cicatrizzazione delle ferite.

8,0% (p/p) 20 mg/mlPropoli in soluzione idroalcolica Contenuto in flavonoidi (espressi in galangine) 



Primo ed essenziale passo per produzioni eccellenti. MTF GREEN è ideato per assicurare una risposta 
nutrizionale puntuale a tutte le piante. La sua speciale formulazione contenente RyZea, esclusiva 
tecnologia AGRIGES, produce molteplici effetti positivi: 
- Stimola il metabolismo della pianta;
- Accelera la crescita di nuove radici donando grande vigore alla vegetazione; 
- Potenzia la fioritura; 
- Garantisce una produzione abbondante ed eccellente; 
- Mobilita prontamente le riserve nutrizionali del suolo. 

LINEA 
MTF GREEN

SPECIALE 
CONCIMI 
DI FONDO

ACCUDIRLE PER TE
NON È MAI STATO COSI FACILE
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MTF GREEN 
FRUIT

MTF GREEN 
HORTO

Studiato per migliorare il contenuto di sostanza organica del suolo, MTF Green FRUIT è un concime di 
fondo, caratterizzato dal rilascio graduale dei nutrienti. La sua formulazione, ricca di pregiati elementi 
nutritivi, migliora la fertilità del suolo. Grazie alle molecole bioattive  (betaine, amminoacidi e fitormoni), 
favorisce la radicazione, la robustezza della pianta per produzioni eccellenti.

Boro per ottimi calibri ed eccellente qualità dei frutti
Accelera la formazione di nuove radici e nutre gradualmente la coltura 
Migliora la fertilità del suolo grazie alle componenti bioattive

Composizione

Dosi e modalità di impiego

Formulazione Diametro pelletConfezioni Umidità

Pellet 3,5 mmSacchetto 5 - 10 kg 5,0 - 6-0%

Avvertenze
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da eccessi di calore. 

Il prodotto va distribuito uniformemente e interrato, evitando il contatto diretto con la radice della pianta. Il terreno deve preferibilmente 
essere mantenuto umido prima della messa a dimora delle piante. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedo-climatiche di ogni zona e alla tipologia 
di substrato adottato.

La composizione è modificabile a seconda delle esigenze del cliente. La composizione è modificabile a seconda delle esigenze del cliente. 

MTF Green HORTO per la sua speciale formulazione, contenente RyZea, esclusiva tecnologia di AGRIGES, 
si caratterizza per il graduale rilascio dei nutrienti nel suolo. Ricco di composti naturali a  base di betaine, 
amminoacidi e fito-ormoni, favorisce la germinabilità dei semi, la rapida formazione delle radici, la 
maggiore resistenza a stress e malattie. Predispone il suolo a sostenere produzioni eccellenti.

Dona il giusto sprint all’orto e sostiene a lungo la coltura 
Favorisce un’ottimale germinazione dei semi
Sostanze attive che migliorano l’assorbimento di calcio e ferro nella pianta

Composizione

Dosi e modalità di impiego

Formulazione Diametro pelletConfezioni Umidità

Pellet 3,5 mmSacchetto 5 - 10 kg 5,0 - 6-0%

60 - 100 gr/m2

20 - 40 gr/vaso (diametro 70 cm)

In pieno campo Messa a dimora della pianta

Trapianto e rinvasoIn vaso

Avvertenze
Conservare in luogo fresco asciutto ed al riparo da eccessi di calore. 

Il prodotto va distribuito uniformemente e interrato, evitando il contatto diretto con la radice della pianta. Il terreno deve preferibilmente 
essere mantenuto umido prima della messa a dimora delle piante. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedo-climatiche di ogni zona e alla tipologia 
di substrato adottato.

40 - 120 gr/m2

30 - 80 gr/vaso (diametro 80 cm)

In pieno campo Messa a dimora della pianta

Trapianto e rinvasoIn vaso



Il nostro desiderio è incontrare ciò che di diverso ci arricchisce. Esponiamo e condividiamo le nostre idee, per confron-
tarci, crescere e diventare ogni giorno più bravi e competenti, per dare sempre più “verde alla tua vita”. 
BIOGES “GREEN TO YOUR LIFE”.

CON NOI UNO SGUARDO OLTRE FRONTIERA
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MTF GREEN 
FLORA

MTF Green FLORA è un concime equilibrato, completo e speciale grazie alla tecnologia RyZea di AGRIGES, 
che stimola le piante ed ottimizza la formazione di nuove radici, predisponendola a fioriture eccellenti.
Il graduale rilascio dei nutrienti soddisfa le richieste dell’hobbysta più esigente. MTF Green FLORA è un 
prodotto ricco di sostanza organica e di pregiati sali minerali, idonei per la cura del giardino e dei fiori.

Stimola la ripresa vegetativa e potenzia la fioritura
Entra in sinergia con la pianta
Fornisce gli elementi nutritivi per favorire una crescita equilibrata

Composizione

Dosi e modalità di impiego

Formulazione Diametro pelletConfezioni Umidità

Pellet 3,5 mmSacchetto 5 - 10 kg 5,0 - 6-0%

Avvertenze
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da eccessi di calore. 

Il prodotto va distribuito uniformemente e interrato, evitando il contatto diretto con la radice della pianta. Il terreno deve preferibilmente 
essere mantenuto umido prima della messa a dimora delle piante. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedo-climatiche di ogni zona e alla tipologia 
di substrato adottato.

La composizione è modificabile a seconda delle esigenze del cliente. 

80 - 100 gr/m2

3 - 10 g/vaso (diametro 20 cm)

3 - 5 g/vaso (diametro 20 cm)

Colture da siepe

Colture da verde ornamentale

Colture da fiore in vaso
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