Az. Agr. Floricoltura NOVAFLORA di Oliosi M. e Gandioli M. soc. sempl. Impresa agricola
via passo del Brennero 8/f1 – 25136 Brescia (BS) cod.fisc. E p. IVA 03228520171
aut.reg. Attività florovivaistica n.243 LOMBARDIA - registro imprese n.111491 - Registro esercenti agricoli (REA) n.380514

web: www.floricolturanovaflora.eu - e-mail: oliomar@floricolturanovaflora.eu - tel. 030 2092029
ultimo aggiornamento
31/01/18
per effettuare l'ordine inviare una mail a oliomar@floricolturanovaflora.eu indicando: nominativo, indirizzo completo di CAP, recapito telefonico ed e-mail.
per l'acquisto di esclusivo di materiali l'ordine minimo è di 25€ escluse le spese di spedizione, se l'ordine comprende anche piante il minimo di acquisto è
di 15€. per le condizioni e le modalità d'ordine consultare le pagine “per ordinare/listini” e “privacy e copyrights” sul sito www.floricolturanovaflora.eu.
l'invio dell'ordine comporta l'accettazione delle suddette condizioni e modalità.

LISTINO MATERIALI DI COLTIVAZIONE - 2018

ARTICOLO/DESCRIZIONE

€

NOTE

VASI QUADRI
vaso 6x6xh7
vaso 7x7xh8 economico
vaso 7x7xh8
vaso 7x7xh10
vaso 8x8xh9
vaso 8x8xh12 fondo retato, pareti antispiralizzanti
vaso 9x9xh10 economico
vaso 9x9xh10
vaso 9x9xh13 fondo retato, pareti antispiralizzanti
vaso 10x10xh12
vaso10x10xh14
vaso12x12xh14
vaso 13x13xh13 economico
vaso14x14xh16
vaso 16x16xh16 fondo tondo

0,12
0,13
0,14
0,16
0,20
0,28
0,22
0,25
0,38
0,30
0,45
0,60
0,55
1,00
0,75

Minimo 10 pezzi

ESAURITO

SOTTOVASI
sottovaso danese cm 56,5x42xh9 -grande capacità

9,00

VASI TONDI
vaso tondo retato ø8 -pareti e fondo retati
vsaso tondo ø8 -colore giallo

0,15
0,11

Sconto 10% per almeno 20 pezzi

vaso tondo ø10 -colorato (lavanda-verde-giallo)
vaso tondo ø14 -nero

0,18
0,35

SUBSTRATI SEMPLICI (volumi determinati con metodica EU EN12580)
torba bionda acida di sfagno -sacchetto 5lt
torba bionda acida di sfagno -sacchetto 10lt
torba bionda acida di sfagno -sacco 70lt
agriperlite -sacchetto 5lt
agriperlite -sacchetto 10lt
agriperlite -sacco 150lt
fibra di cocco -sacchetto 5lt
fibra di cocco -sacchetto 10lt
vermiculite 1lt
vermiculite 3lt
bark 5lt
bark 10lt

1,20
2,20
12,00
1,30
2,50
34,00
1,50
2,90
1,10
3,00
2,00
3,50

pezzatura fine o media
pezzatura fine o media
pezzatura media

solo ritiro in sede- no spedizione

MIX SUBSTRATI (volumi determinati con metodica EU EN12580)
mix torba bionda acida di sfagno media 55%+ perlite 45% -sacchetto 5lt
mix torba bionda acida di sfagno media 55%+ perlite 45% -sacchetto 10lt
mix torba bionda acida di sfagno media 50% + perlite 50% -sacchetto 5lt
mix torba bionda acida di sfagno media 50% + perlite 50% -sacchetto 10lt
mix torba/perlite (55%+45%) + trichoderma q.b. -sacchetto 10lt
mix torba/perlite (55%+45%) + insetticida q.b. -sacchetto 10lt
mix torba/perlite (55%+45%) + trichoderma q.b. + insetticida q.b. -sacchetto 10lt
mix torba/perlite/cocco (50%+30%+20%) -sacchetto 10lt
mix cocco/perlite (50%+50%) -sacchetto 10lt
mix torba/cocco (50%+50%) -sacchetto 10lt
è possibile comporre substrati mix su richiesta (quantità minima: 1 sacchetto da 10lt)
è possibile aggiungere a tutti i substrati anche vermiculite q.b.- con sovrapprezzo di:
è possibile aggiungere a tutti i substrati anche trichoderma q.b.- con sovrapprezzo di:
è possibile aggiungere a tutti i substrati anche insetticida q.b.- con sovrapprezzo di:
è possibile aggiungere a tutti i substrati anche tricoderma+insetticida q.b. - con sovrapprezzo di:

1,30
2,50
1,50
2,70
3,80
4,20
4,80
2,90
3,00
2,80

stesso mix che utilizziamo in azienda per
la coltivazione delle nostre carnivore
mix più ricco di perlite adatto
a dionee e drosere
lieviti benefici della rizosfera, anti phytium
previene cocciniglia e altri insetti dannosi
copertura totale

0,20
1,30
1,70
2,10

prezzo da preventivare
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

4,50

attualmente non disponibile

SFAGNO VIVO A FIBRA LUNGA
sfagno vivo fibra lunga -porzione cm20x20 (circa 2lt)

sfagno vivo fibra lunga -porzione cm35x35 (circa 6lt)

8,00

attualmente non disponibile

SPECIALITA' – COADIUVANTI ORGANICI
Trichoderma -micorrize simbionti benefici -polvere in bustina 10gr (per 50lt in volume di substrato)
4,00
induce resistenza a malattie e parassiti
Trichoderma -micorrize simbionti benefici -polvere in bustina 25gr(per 125lt in volume di substrato)
8,50
migliora la produzione di fitormoni
mix microorganismi benefici (Glomus spp.+Bacillus spp.+Pseudomonas spp.+
induce resistenza a malattie e parassiti
Streptomyces spp.+ Trichoderma spp.) -liquido in flacone 50ml (per 20lt di acqua)
5,00
aumenta le dimensioni di crescita
leonardite pura (acidi umici e fulvici >99%) -polvere in bustina 50gr
1,00
accellera la radicazione delle talee
leonardite pura (acidi umici e fulvici >99%) -polvere in bustina 100gr
1,50
migliora la crescita radicale
leonardite pura (acidi umici e fulvici >99%) -polvere in sacchetto 500gr
4,50
migliora l'azione dei microorganismi
ormone radicale (NAA) Rigenal P CIFO -bustina 10gr
1,50
ottimizza la radicazione delle talee
NOTA: per le modalità di utilizzo e per tutte le informazioni scrivete alla mail: info@floricolturanovaflora.eu o telefonate allo 030 2092029

CONCIMI
complesso microelementi chelati Mikrom CIFO idrosolubile -bustina 50gr
ASSO di FIORI CIFO 20-20-20+ micro+EDTA idrosolubile -bustina 50gr
ASSO di FIORI CIFO 20-20-20+ micro+EDTA idrosolubile -bustina 100gr
osmocote exact 12/14 mesi concime lenta cessione 15-9-11+micro -bustina 50gr
osmocote exact 12/14 mesi concime lenta cessione 15-9-11+micro -bustina 100gr
osmocote bloom mini 2/3 mesi concime lenta cessione 12-7-18+micro -bustina 50gr
osmocote bloom mini 2/3 mesi concime lenta cessione 12-7-18+micro -bustina 100gr
osmocote exact mini 5/6 mesi 15-9-11+micro -bustina 50gr
osmocote exact mini 5/6 mesi 15-9-11+micro -bustina 100gr

3,50
1,70
3,00
1,50
2,50
1,50
2,50
1,50
2,50

per Nepenthes-Sarracenia-Cephalotus
speciale per Nepenthes
concime professionale a membrana a
lenta cessione, idoneo per la
concimazione di Nepenthes, Sarracenia
e tutte le carnivore ad ascidio

MATERIALI PER SCRITTURA E CATALOGAZIONE
matita ecolution in resina sintetica e materiali riciclati per scrittura indelebile su cartellini
cartellini cm 12x1,8 bianchi -pacchetto 30 pezzi
cartellini cm 12x1,8 gialli -pacchetto 30 pezzi
cartellini cm 10x1,6 bianchi -pacchetto 33pezzi
cartellini cm 10x1,6 gialli -pacchetto 33 pezzi
cartellini cm 8x1,2 bianchi -pacchetto 35 pezzi
cartellini cm 8x1,2 gialli -pacchetto 35 pezzi
cartellini cm 6x1 bianchi -pacchetto 35 pezzi
cartellini cm 6x1 gialli -pacchetto 35 pezzi
bustine trasparenti chiusura ermetica con zip cm 6x8 -pacchetto 35 pezzi
bustine trasparenti chiusura ermetica con zip cm 8x12 -pacchetto 25 pezzi
bustine trasparenti chiusura ermetica con zip cm 10x15 -pacchetto 20 pezzi

0,70
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00

esauriti
esauriti
per trasporto piccole piante
trasporto e conservazione semi

GUANTI – MASCHERINE – MATERIALI VARI
guanti in nitrile -leggeri -misura M -1 paio
guanti in nitrile -leggeri -misura L -1 paio
guanti in nitrile -leggeri -misura XL -1 paio
mascherina con filtro a carbone, con elastici, in tessuto di cotone -misura unica
tappeto antialga nero, professionale -larghezza cm105 -al metro quadro
tappeto antialga nero, professionale -larghezza cm 210 -al metro quadro
anelli per fissaggio piante rampicanti su tutore misura piccola cm 1,6 -18 pezzi
anelli per fissaggio piante rampicanti su tutore misura grande cm 2 -18 pezzi

0,25
0,25
0,25
1,30
1,80
1,60
1,00
1,20

azzurri, anallergici
economici, usa e getta
per non inalare polveri di torba, perlite

per fissaggio dei tralci di Nepenthes
sulle canne-tutore
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