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IDRORAME FLOW il fungicida
resistente ad azione preventiva
Idrorame Flow è un fungicida di copertura a base di rame metallo sotto forma di solfato tribasico.
È caratterizzato da un’ottima resistenza al dilavamento e selettività anche nelle applicazioni più delicate, ad esempio su
piante floreali e ornamentali.
Grazie al ridotto intervallo di sicurezza (3 giorni di carenza)
si può impiegare, con azione preventiva, contro le malattie
fungine su numerose colture.
È raccomandato sulla vite, per la difesa dalla peronospora, e
su numerose altre orticole, frutticole e ornamentali contro alternaria, ticchiolatura, ruggini e batteriosi.
Idrorame Flow è ammesso in agricoltura biologica e risulta a basso impatto ambientale.
Inoltre è disponibile, con misurino incluso nella confezione, in un astuccio da 250 ml.
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Mastertrap è una trappola biocromotropica per insetti che può essere avvitata su tutte le bottiglie.
Mastertrap è indispensabile per la
cattura di mosche comuni, mosche
della frutta, calabroni, vespe, zanzare, falene, tignole etc.
In dotazione anche il ricettario per
preparare esche specifiche ed efficaci, senza l’utilizzo di additivi chimici.

10 TRAPPOLE - OFFERTA € 14,90 (compreso di spedizione)*

copyr-giardinaggio.it | il giardinaggio 2.0

Testina universale per decespugliatori, realizzata al tornio automatico in alluminio anticorodal. Perfettamente bilanciata: non ha vibrazioni. Permette il cambio rapido del filo senza
smontare niente ed è utilizzabile anche con i fili in posizione verticale, per lavorare contro muretti,
gradini ed ostacoli vari senza rompere i fili. Il filo aloxid, di ultima generazione, garantisce una
resistenza eccezionale anche nel taglio e la pulizia di fossi, erbacce secche, rovi e spini.

OFFERTA € 29,90 (compreso di spedizione)*

Testina Rapid clutch + conf. di filo aloxid da 3,3 mm

*La spedizione è compresa per ordini prepagati, mentre per ordini in contrassegno supplemento di € 6,00.
Per spedizioni verso isole, Calabria, Valle d’Aosta è comunque previsto supplemento di € 5,00.

Tel. 339.7160199 - 331.9317306 - Cattolica (RN) • info@mastertec.it - www.mastertec.it
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La grande densità di filamenti rende Verdecor
Gold Plus 35 estremamente soffice e resistente. Adatto per giardini, terrazzi e spazi aperti
in genere, Verdecor Gold Plus 35 è realizzato
con uno speciale filo atossico e resistente ai
raggi UV. Essendo privo di materiali pesanti,
questo prato è caratterizzato dalla massima elasticità e morbidezza ed è resistente al calpestio. Il sostegno inferiore del prato è formato da
uno strato di tessuto in polipropilene rinforzato
da rete e colla, con fori di drenaggio, mentre i
fili di 4 colori e l’altezza di 35 mm gli conferiscono l’aspetto naturale di un prato in erba. La
gamma Verdecor di Verdemax offre molte altre
soluzioni, adatte a ogni tipo di necessità e ambiente. I prati sintetici Verdecor Extra 30, Gold
25 e Gold 20 mantengono le caratteristiche di
durevolezza e praticità di Gold Plus 35, raggiungendo però diverse altezze di filo (rispettivamente 30, 25 e 20 mm ). Il modello più essenziale, Basic 8, adatto ad esempio al bordo
piscina, è durevole e perfetto per resistere ai
raggi UV e agli agenti atmosferici. Verdemax
propone, inoltre, un’intera linea di prodotti per
la messa in posa e le successive cure e pulizie
dei prati Verdecor.

HM.Clause Italia presenta la sua nuova linea
Premium: una selezione delle migliori sementi da orto Clause, pensata appositamente per chi desidera prodursi in autonomia ortaggi di altissima qualità.
Si tratta di circa 200 varietà selezionate per
assicurare facilità di coltivazione, gusto, aroma e sapore. Queste sementi, specifiche per
l’orto domestico, si caratterizzano, oltre che
per il gusto, per l’elevata resistenza genetica, che permette di ridurre l’utilizzo di pesticidi, e per la scalarità della raccolta, che le rende ideali al consumo quotidiano della famiglia. Segnaliamo, in particolare, le tre tipologie di pomodoro che si possono reperire
in commercio, tutte studiate per unire il piacere della coltivazione al piacere della tavola:
Buffalosteak F1, il pomodoro gigante dolce e gustoso; Tuttifrutti F1, il datterino dolce e
saporito; Minoprio F1, il ciliegino gustoso e croccante.
L’intero catalogo delle varietà è consultabile sul sito Internet www.clausehomegarden.com
Le varietà Premium di Clause Home Garden si possono reperire presso i vivai specializzati
elencati a pagina 37 di questo numero.

INFO

Verdecor Gold Plus 35
è il nuovo prato sintetico
di VERDEMAX
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