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Concimi Liquidi Ecovit Ecovit Plant Care

Caratteristiche
Soddisfa le esigenze nutritive
delle piante da fiore.
L’equilibrata presenza dei componenti 
unitamente ai microelementi, assicura 
una concimazione bilanciata.
Favorisce e stimola la fioritura
delle piante, migliorandone altresì
la lucentezza dei colori.

Dosi e modalità di utilizzo
Diluire un tappo del flacone o 20 g
in 2 litri d’acqua e innaffiare
ogni 10 giorni in primavera-estate
e ogni 20-30 giorni in autunno-inverno.

Formulazione
liquido

Periodo d’impiego

fioriture abbondanti

Caratteristiche
Soddisfa al meglio le esigenze nutritive 
di tutte le piante verdi e da fiore in casa, 
balcone e giardino. La speciale formula-
zione apporta gli elementi nutritivi in 
forma bilanciata (NPK 1:1:1)
e i microelementi sono utili per stimolare 
la vegetazione e la fioritura.

Dosi e modalità di utilizzo
Diluire un tappo del flacone o 20 g
in 2 litri d’acqua e innaffiare ogni 10-15 
giorni da aprile a settembre e ogni 20-25 
giorni da ottobre a marzo.

Formulazione
Liquido

Periodo d’impiego

piante rigogliose

G F M A M G L A S O N D

G F M A M G L A S O N D

Codice Art.
E110805
Confezione
Flacone 1000 g

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

Codice Art.
E110575
Confezione
Flacone 1000 g

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

GERANI E PIANTE FIORITE
              CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK 5-8-5+B+Cu+Mn+Zn

UNIVERSALE
              CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK 6-6-6+B+Cu+Mn+Zn

418



Dosi e modalità di utilizzo
Diluire un tappo del flacone o 20 g di 
prodotto in 2 litri d’acqua e innaffiare ogni 
10-15 giorni in primavera-estate e ogni 
20-25 giorni in autunno-inverno.

Formulazione
Liquido

Periodo d’impiego

Concimi Liquidi EcovitEcovit Plant Care

G F M A M G L A S O N D

Caratteristiche
Soddisfa al meglio le esigenze nutritive 
delle piante verdi in genere. Attraverso 
l’azione dei diversi componenti presenti 
in modo equilibrato, garantisce una conci-
mazione bilanciata.

foglie più verdi

Codice Art.
E110465
Confezione
Flacone 1000 g

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

PIANTE VERDI
              CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK 8-5-5+B+Cu+Fe+Mn+Zn

419

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 5 8 7

Caratteristiche
Soddisfa al meglio le esigenze nutritive 
di piante acidofile come azalee, camelie, 
gardenie, ortensie e rododendri.
Attraverso l’azione dei diversi componenti 
presenti in modo equilibrato, favorisce
il mantenimento della proporzione tra 
vegetazione e fioritura.

Dosi e modalità di utilizzo
Diluire un tappo del flacone o 20 g
in 2 litri d’acqua e innaffiare
ogni 10 giorni in primavera-estate
e ogni 20-30 giorni in autunno-inverno.

Formulazione
Liquido

Periodo d’impiego

fioriture prolungate

G F M A M G L A S O N D

Codice Art.
E110305
Confezione
Flacone 1000 g

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

AZALEE, ORTENSIE
              CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK 8-5-7+B+Cu+Mn+Zn



8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 6 0 0

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 6 1 7

Concimi Liquidi Ecovit Ecovit Plant Care

Caratteristiche
Soddisfa al meglio le esigenze nutritive
di tutte le specie di orchidee. L’equilibrata 
presenza dei componenti, unitamente
ai microelementi, assicura una concima-
zione bilanciata, garantendo il raggiungi-
mento di fioriture sfolgoranti.
Il prodotto è ideale per Cactelya, Cym-
bidium, Cyprypedium, Oncidium, Pha-
laenopsis e Vanda.

Dosi e modalità di utilizzo
Diluire mezzo tappo del flacone o 10 g
in 2 litri d’acqua. Trattare ogni 15 giorni 
nel periodo della crescita e ogni 25-30 
giorni fino a completamento del ciclo 
vegetativo.

Formulazione
Liquido

Periodo d’impiego

fioriture sfolgoranti

Caratteristiche
Soddisfa al meglio le esigenze nutritive
di tutte le specie di piante grasse.
L’equilibrata presenza dei componenti, 
unitamente ai microelementi, assicura 
una concimazione bilanciata, garantendo 
una maggiore crescita e resistenza vege-
tativa.

Dosi e modalità di utilizzo
Diluire un tappo del flacone o 20 g in 2 litri 
d’acqua. Trattare ogni 15 giorni durante
la stagione primaverile-estiva, sospendere
i trattamenti nel periodo autunnale-inver-
nale.

Formulazione
Liquido

Periodo d’impiego

maggiore resistenza
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G F M A M G L A S O N D

G F M A M G L A S O N D

Codice Art.
E110600
Confezione
Flacone 500 g

Pezzi UV
24 pz

Codice EAN

Codice Art.
E110700
Confezione
Flacone 500 g

Pezzi UV
24 pz

Codice EAN

ORCHIDEE
              CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK 5-5-5+B+Cu+Mn+Zn

PIANTE GRASSE
              CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK 4-6-8+B+Cu+Mn+Zn



Dosi e modalità di utilizzo
Diluire un tappo del flacone o 20 g 
in 2 litri d’acqua. Trattare ogni 10 giorni 
dall’inizio dell’attività vegetativa durante 
tutto il periodo primaverile ed estivo.

Formulazione
Liquido

Periodo d’impiego

Concimi Liquidi EcovitEcovit Plant Care
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Caratteristiche
Soddisfa al meglio le esigenze nutritive
di arancio, limone, mandarino, berga-
motto e di tutti gli agrumi ornamentali. 
L’elevato apporto di potassio, unitamente 
ai microelementi, assicura una concima-
zione bilanciata, garantendo una maggio-
re crescita e resistenza vegetativa,
contribuendo a migliorare la qualità
dei frutti. 

G F M A M G L A S O N D

abbondanti fruttificazioni

Codice Art.
E110200
Confezione
Flacone 500 g

Pezzi UV
24 pz

Codice EAN

8 0 0 9 9 8 5 0 1 0 5 9 4

AGRUMI
              CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK 6-7-8+B+Cu+Mn+Zn

Agrumi
Piante di origine tropicale, che necessitano di un luogo soleggiato, 
sufficientemente umido e con temperature comprese tra i 13°
e i 30°C. Si possono coltivare in vaso o in piena terra. 
Necessitano di concimi ad alto titolo di potassio
perché interviene direttamente nella costruzione

della pianta e nella qualità del frutto. 
Per una maggiore produzione di fiori

e di frutti è necessario
eseguire innaffiature regolari dalla 
primavera all'autunno, aspettando 
sempre che il terreno si asciughi
tra un'annaffiatura e l'altra.



Concimi Biologici Ecovit Ecovit Plant Care
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C�sentito in A�ic�t�aBIO

BIO ORTO E FRUTTA
Concime Organo-Minerale

NPK 8-5-6+6 SO3+25C

Caratteristiche
L’apporto bilanciato di azoto organico, 
fosforo e potassio garantisce una corretta 
ed abbondante crescita dei frutti, evitando 
ritardi nella produzione.
L’elevato contenuto di Carbonio organico 
favorisce la fertilità del suolo e l’attività
dei microrganismi utili.

Dosi e modalità di utilizzo
Orti e aiuole: al momento della prepara-
zione del terreno o qualche giorno prima 
della semina o del trapianto incorporare nel 
terreno nella dose di 100-150 g/m².
Alberi e piante da frutto: distribuire sulla 
superficie di proiezione della chioma nella 
dose di 130-200 g/m² a seconda del tipo di 
coltura. 
Formulazione
Fluido in sospensione
Periodo d’impiego

per raccolti più sani
e gustosi

G F M A M G L A S O N D

Codice Art.
E112300
Confezione
Astuccio 1000 g

Pezzi UV
9 pz

Codice EAN

Nuovo sito web Flortis

Restyling grafico e concettuale 
per il sito del nostro marchio principale.
Il design responsive e user-friendly
rende di più facile fruizione
i contenuti aggiornati. 



Dosi e modalità di utilizzo
Diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
e innaffiare la pianta fino ad inumidire 
il substrato. Trattare in primavera estate 
ogni 10-15 giorni, in autunno-inverno 
ogni 20-25 giorni.

Formulazione
Liquido

Periodo d’impiego

Concimi Biologici EcovitEcovit Plant Care
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Caratteristiche
Garantisce la corretta nutrizione delle 
piante fiorite e verdi in casa, giardino
e terrazzo. L’apporto di elementi utili
per lo sviluppo radicale, fogliare e dei fiori 
e l’elevato contenuto di sostanza organica 
garantiscono una corretta crescita delle 
piante e conferiscono alle foglie
e ai fiori un intenso colore.

Dosi e modalità di utilizzo
Diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
e innaffiare la pianta fino ad inumidire
il substrato. Trattare in primavera-estate 
ogni 10 giorni, in autunno-inverno 
sospendere la concimazione.

Formulazione
Liquido

Periodo d’impiego

BIO AGRUMI
Concime Organico Azotato Fluido

Borlanda Fluida NK 2,5-5

Caratteristiche
Garantisce la corretta nutrizione delle 
colture ortive di arancio, limone,
mandarino, bergamotto e di tutti gli agru-
mi ornamentali. L’apporto di elementi utili 
e l’elevato contenuto di sostanza organica 
assicurano una corretta crescita delle 
piante, migliorano la qualità dei frutti e 
aumentano la produzione di vitamina C.

G F M A M G L A S O N D

per piante verdi, fiorite
e orto sul balcone

BIO UNIVERSALE
Concime Organo Azotato Fluido

Borlanda Fluida NK 3-5

Codice Art.
E112100
Confezione
Flacone 1000 g

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

Codice Art.
E112180
Confezione
Flacone 1000 g

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

G F M A M G L A S O N D

C�sentito in A�ic�t�aBIOanche per piante
mediterranee

C�sentito in A�ic�t�aBIO



Concimi Solidi Ecovit Ecovit Plant Care

Caratteristiche
Concime granulare universale con elevato 
contenuto di tutti gli elementi nutritivi 
fondamentali per garantire un corretto
sviluppo di tutte le piante nel corso 
dell’intero ciclo vegetativo. Il prodotto
è di colore blu per garantire una maggiore 
riconoscibilità delle parti trattate, evitando 
sovradosaggi. Ecovit Blu è un prodotto 
ideale da utilizzare su ortaggi, piante da 
frutto, piante ornamentali verdi
e da fiore, aiuole, alberi, siepi, cespugli, 
prati e piante in vaso.

Dosi e modalità di utilizzo
Distribuire uniformemente sul terreno
o interrare e successivamente innaffiare. 

Formulazione
Granulare

Periodo d’impiego

fioriture prolungate

Caratteristiche
Prodotto di facile impiego perché
pre-dosato in bastoncini da inserire
nel terreno delle piante in vaso,
sia verdi che da fiore. La speciale
formulazione garantisce un corretto
nutrimento per tre mesi.

Dosi e modalità di utilizzo
Inserire nel terreno 1 bastoncino per vasi
di 8 cm di diametro, 2 per vasi di 14 cm, 3 
per vasi di 20 cm e così via.
Ripetere il trattamento ogni 2 mesi.

Formulazione
Bastoncino

Periodo d’impiego

424

G F M A M G L A S O N D

Codice Art.
E110100
Confezione
Astuccio 1000 g

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

Codice Art.
E310175
Confezione
Blister 30 bastoncini

Pezzi UV
10 pz

Codice EAN

BLU UNIVERSALE
             CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK (S) 12-12-17 (10)

G F M A M G L A S O N D

BASTONCINI CONCIMANTI UNIVERSALE
             CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

NPK 12-10-12



Modalità di utilizzo
Spruzzare brevemente e ripetutamente 
sulla pagina superiore delle foglie,
mantenendosi a una distanza di 40 cm.

Formulazione
Aerosol

Lucidanti EcovitEcovit Plant Care

425

Caratteristiche
Prodotto formulato per garantire
lucentezza, protezione e pulizia
alle foglie delle piante ornamentali.

Modalità di utilizzo
Spruzzare brevemente e ripetutamente 
dirigendo il getto sulla pagina superiore 
delle foglie mantenendosi a una distanza 
di 30 cm dalla foglia.

Formulazione
Aerosol

LUCIDANTE FOGLIARE
Per piante ornamentali

Caratteristiche
Balsamo a base di speciali oli minerali,
in grado di assicurare la pulizia,
la lucentezza e la protezione delle foglie 
delle piante ornamentali.

LUCIDANTE FOGLIARE
Per piante ornamentali

Codice Art.
E230180
Confezione
Bombola 600 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

Codice Art.
E230160
Confezione
Bombola 200 ml

Pezzi UV
24 pz

Codice EAN



Glitter Ecovit Ecovit Plant Care

GLITTER ORO
DECORAZIONE SPRAY

Caratteristiche
Ideale per il bricolage e la decorazione.
Può essere utilizzato sulle composizioni 
floreali ottenute con fiori freschi, secchi 
o di seta o per realizzare decorazioni con 
i materiali più diversi come ceramica, 
legno, pietra, metallo e vetro. Il prodotto 
asciuga rapidamente donando alle super-
fici riflessi dorati. 

Modalità di utilizzo
Spruzzare brevemente
e ripetutamente da una
distanza di 30 cm. Dopo
10 minuti la superficie sarà
perfettamente asciutta
e brillante.
Formulazione
Aerosol

GLITTER BLU E MULTICOLOR
DECORAZIONE SPRAY

Caratteristiche
Ideale per il bricolage e la decorazione di 
composizioni floreali con fiori freschi, sec-
chi o di seta o per realizzare decorazioni 
con i materiali più diversi. Asciuga rapida-
mente donando alle superfici riflessi
blu o multicolor. 

Modalità di utilizzo
Spruzzare brevemente
e ripetutamente da 30 cm.

Formulazione
Aerosol

Codice Art.
E230300
Confezione
Bombola 400 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

Caratteristiche
Ideale per il bricolage e la decorazione.
Può essere utilizzato sulle composizioni 
floreali ottenute con fiori freschi, secchi 
o di seta o per realizzare decorazioni con 
i materiali più diversi come ceramica, 
legno, pietra, metallo e vetro. Il prodotto 
asciuga rapidamente donando alle super-
fici riflessi argentati. 

Modalità di utilizzo
Spruzzare brevemente
e ripetutamente da una
distanza di 30 cm. Dopo 10 
minuti la superficie sarà
perfettamente asciutta
e brillante.
Formulazione
Aerosol

GLITTER ARGENTO
DECORAZIONE SPRAY

Codice Art.
E230320
Confezione
Bombola 400 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

8 009985 003985

8 009985 003978

A

A
Codice Art.
E230380
Confezione
Bombola 400 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

8 009985 004012

8 009985 003992

Codice Art.
E230340
Confezione
Bombola 400 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN
B
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Disabituanti EcovitEcovit Plant Care

DISABITUANTE RETTILI LIQUIDO
Ideale per giardini, campeggi, cataste di legno, porte

Caratteristiche
Miscela di oli essenziali, crea una barriera 
aromatica attiva verso i rettili. Previene 
in modo naturale e per un lungo periodo 
vipere, serpenti, gechi, ecc.. Se usato 
correttamente, è innocuo per persone, 
animali e piante e non contiene gas 
repellenti, rispettando ecologicamente 
l’ambiente. 

Modalità di utilizzo
Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm in 
modo uniforme per creare una barriera 
intorno all’area da proteggere. Ripetere 
il trattamento ogni 8-10 giorni o dopo 
eventuale pioggia o irrigazione sulle zone 
trattate.
Formulazione
Liquido pronto all’uso

DISABITUANTE FORMICHE LIQUIDO
Ideale per prati, giardini e terrazzi

Caratteristiche
Miscela di oli essenziali, previene in modo 
naturale la presenza di formiche creando 
una barriera olfattiva a loro insopporta-
bile.  È particolarmente indicato per l’uso 
in prossimità di case, giardini, piante, tap-
peti erbosi, ecc.. Se usato correttamente, 
è innocuo per persone, animali e piante e 
non contiene gas propellenti, rispettando 
ecologicamente l’ambiente.

Modalità di utilizzo
Spruzzare in modo da creare una barriera 
intorno all’area da proteggere ogni volta 
che si ha la presenza delle formiche o la 
si vuole prevenire. Ripetere il trattamento 
se necessario e dopo piogge o irrigazioni 
abbondanti.
Formulazione
Liquido pronto all’uso

Codice Art.
E410400
Confezione
Flacone 1000 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

Caratteristiche
Miscela di oli essenziali, previene in modo 
naturale la presenza di topi creando una 
barriera olfattiva a loro insopportabile.
Se usato correttamente, è innocuo per per-
sone, animali e piante e non contiene gas 
propellenti, rispettando ecologicamente 
l’ambiente.

Modalità di utilizzo
Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm in 
modo uniforme per creare una barriera 
intorno all’area da proteggere. Ripetere 
il trattamento ogni 8-10 giorni o dopo 
eventuale pioggia o irrigazione sulle zone 
trattate.
Formulazione
Liquido pronto all’uso

DISABITUANTE TOPI LIQUIDO
Ideale per cantine, garage, soffitte

Codice Art.
E410100
Confezione
Flacone 1000 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

Codice Art.
E410200
Confezione
Flacone 1000 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN
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Disabituanti Ecovit Ecovit Plant Care

Caratteristiche
Miscela di oli essenziali per aiutare a cam-
biare le cattive abitudini di cani e gatti a 
frequentare e sporcare vasi, muri, ingressi, 
ruote d’auto e luoghi interni quali mobili, 
tappeti, coperte, poltrone, ecc.. Se usato 
correttamente, è innocuo per persone, 
animali e piante e non contiene gas 
propellenti, rispettando ecologicamente 
l’ambiente.

Modalità di utilizzo
Da usarsi su vasi, muri, ingressi e mar-
ciapiedi, cancelli, giardini, piante, aiuole, 
ruote d’auto, mobili, tappeti, coperte, 
poltrone. Pulire la superficie da trattare 
prima dell’intervento, spruzzare da una 
distanza di 30/40 cm. All’inizio spruzzare 
tutti i giorni poi a giorni alterni. In caso di 
pioggia o di lavaggio della superficie trat-
tata è necessario distribuire nuovamente 
il prodotto.
Formulazione
Liquido pronto all’uso

Caratteristiche
Miscela di oli essenziali per aiutare
a cambiare, in breve tempo, le cattive 
abitudini di questi animali a frequentare 
e sporcare davanzali, ringhiere, sottotetti 
ecc. creando una barriera olfattiva insop-
portabile. Se usato correttamente,
è innocuo per persone, animali e piante
e non contiene gas propellenti, rispettan-
do ecologicamente l’ambiente.

Modalità di utilizzo
Pulire la superficie da trattare prima dell’in-
tervento, spruzzare da una distanza di 30/40 
cm in modo da creare una barriera intorno 
all’area da proteggere.  All’inizio spruzzare 
tutti i giorni poi a giorni alterni. In caso
di pioggia o di lavaggio della superficie 
trattata, è necessario distribuire nuovamente 
il prodotto.

Formulazione
Liquido pronto all’uso
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Codice Art.
E410300
Confezione
Flacone 1000 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

Codice Art.
E410500
Confezione
Flacone 1000 ml

Pezzi UV
12 pz

Codice EAN

DISABITUANTE CANI E GATTI LIQUIDO
Ideale per giardini, vasi, muri, ingressi, ruote auto

DISABITUANTE PICCIONI LIQUIDO
Ideale per porte, finestre, davanzali, balconi








