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quantità di prodotti, con lo 0.5% di estratto di equiseto e lo 0.5% di estratto di ortiche, e acqua. 



Aggiungere nella miscela l’1% di estratto di equiseto e l’1% di estratto di ortica.
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100% NATURALI

7ORTOBELLOPer maggiori informazioni: 

PRODOTTO COD IMMAGINE
UTILIZZO PER TIPO DI TRATTAMENTO

2.
IRRORAZIONE

3.
FOGLIARE
PROGRAM

4.
FOGLIARE

EMERGENZA
5.

TRONCO
6.

PIANTE
1.

TERRENO

A

B

C

D

E

F

M

L

Microrganismi Effettivi Attivati

Zeobas

Manju®

Polvere di Ceramica

Schwarzerde
Terra Nera®

MK-5®

Terrafert

Estratto di equiseto

Estratto di ortica

® Foliar

Avvertenze:
      ** Acqua: Per una maggiore effi cacia dei trattamenti, si consiglia di utilizzare acqua trattata   con Ceramica Manju®.

I prodotti vanno applicati al mattino o tardo pomeriggio, mai con sole battente.

I prodotti sono naturali al 100%. Per tale ragione non sono necessari particolari dispositivi di protezione individuale per il 
dosaggio e i trattamenti dei medesimi. Inoltre, non è necessario rispettare alcun intervallo di carenza fra il trattamento e la 

raccolta. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del Prodotto. 

*** Tutti i prodotti della Linea Ortobello®  sono bio-stimolanti. Non sono fertilizzanti o fi tofarmaci. Attraverso l’incremento 
dell’attività microbica nel suolo, migliorano la nutrizione, attivano e incrementano la funzionalità del sistema immunitario della 

pianta, rendendola più forte e meno vulnerabile in caso di stress ambientali e attacchi fungini e/o parassitari.



100% NATURALI
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PRODOTTO COD IMMAGINE

Per un migliore dosaggio delle miscele,
Vi suggeriamo 

A

B

C

D

E

Microrganismi Effettivi Attivati

Zeobas

Manju®

Polvere di Ceramica

Schwarzerde
Terra Nera®

MK-5®

SUPER
STAR

AQUA MIX

RIEPILOGO DEI PRODOTTI NECESSARI

Nebulizzatore a 
pressione piccolo e 
maneggevole con 
ugello in ottone e testa 
regolabile.

Aquamix consente di 
annaffi are e distribuire 
i prodotti a base di 
Microrganismi Effettivi 
in una sola operazione.
Sostituisce
l’annaffi atoio.

Lettera da riportare con un pennarello sulla confezione 
del  prodotto per un suo rapido riconoscimento

Si consiglia di lavare frutta e 
verdura con M-Klar® per togliere 
tracce di residui.

*Mettere in ammollo ( in 5 litri di acqua aggiungere 2 
tappini di M-Klar®) la frutta o la verdura per circa 15 
minuti.

PRODOTTO COD IMMAGINE

F

G

H

I

Terrafert® Foliar

Terrafert® Soil

Conchiglie di mare 
macinate

Mest Best®

M

L

Estratto di equiseto

Estratto di ortica



Calendario Annuale dei trattamenti*:
schema riepilogativo

9ORTOBELLOPer maggiori informazioni: 

TIPO DI TRATTAMENTO GEN FEB MAR APR MAG GIU

1.TERRENO

2.IRRORAZIONE

3.FOGLIARE PROGRAM

4.FOGLIARE EMERGENZA

5.TRONCO

6.APPARATO RADICALE

TIPO DI TRATTAMENTO LUG AGO SET OTT NOV DIC

1.TERRENO

2.IRRORAZIONE

3.FOGLIARE PROGRAM

4.FOGLIARE EMERGENZA

5.TRONCO

6.APPARATO RADICALE

* Nota: Il numero di interventi, nonché i dosaggi indicati nei documenti 
allegati, si riferiscono a trattamenti medi e normali. Ciascuna situazione 
particolare, caratterizzata da elementi che la contraddistinguono e da 

fattori stagionali e meteorologici specifi ci e variabili, dovrà sempre 
essere valutata singolarmente e in modo specifi co.



schema riepilogativo
dei trattamenti da eseguire
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“ Dal terreno al frutto: nutrire la pianta per nutrire l’uomo.”

Fibre

Vitamine
Minerali

Zuccheri
Aminoacidi
H2O
Anti Ossidanti

III. TRONCO

II. FOGLIARE

IV. SEMENTI E APPARATO RADICALE

V. ACQUA

I. TERRENO



11ORTOBELLOPer maggiori informazioni: 

UTILIZZA LA COMPOSTIERA  PER RICICLARE I RIFIUTI ORGANICI
DELLA CUCINA ED OTTENERE UN OTTIMO FERTILIZZANTE

PER LE TUE PIANTE!

Un piccolo gesto 

di OGGI
per costruire 

il DOMANI

TIAMOTIAMOcompos

PRODOTTI PROBIOTICI PER IL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

®

AL

Ciao, io sono l’acido lattico, 
per gli amici AL!

FS

Ciao, io sono FOX, faccio parte dei fotosintetici!

L

Ciao, io sono 
lievito, detto il  

LOT!

È disponibile il catalogo cartaceo ricco di illustrazioni, anche per le scuole.
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Orticoltura & Frutticoltura

I Microrganismi Effettivi Attivati aumentano sensibilmente la fertilità del suolo  rafforzando la crescita e le difese 

DAL SUOLO AI FRUTTI:  
GLI EFFETTI DEI MICRORGANISMI  EFFETTIVI ATTIVATI 

Letture consigliate:

Un’Agricoltura Sostenibile 
per un Cibo Sostenibile

Ettore Contardi

SCACCO
REalal

®
®

13ORTOBELLOPer maggiori informazioni: 

Il successo dell’orticoltura e della frutticoltura dipende in prima linea dalla fertilità del suolo. I Microrganismi 
Effettivi Attivati  aumentano l’attività dei microrganismi rigenerativi del suolo.  

Essi favoriscono la trasformazione del materiale organico in nutrienti assimilabili dalle piante e creano un
ambiente che sottrae spazio vitale ai germi patogeni e ai parassiti.

immunitarie delle piante. Questo trattamento consente di restituire al terreno e alle piante le sostanze orga-
niche assimilabili precedentemente sottratte dal raccolto, con una riduzione tangibile dei costi ed un contem-
poraneo incremento della qualità e della resa.

• migliorano la composizione fi sica, chimica e 
biologica del suolo (funzione ammendante)
• potenziano l’effetto fertilizzante del materiale 
organico
• corroborano la pianta e la rendono resistente alle 
infestazioni
• stimolano lo sviluppo dell’apparato radicale
• aumentano la capacità di fotosintesi
• favoriscono la germogliazione, la fi oritura, la fertilità 
e la maturazione dei frutti 
• prolungano il periodo di vegetazione e permettono 
un raccolto precoce
• migliorano la qualità fi sica ed organolettica dei 
prodotti (più omogenei nella pezzatura e più gustosi) 
nonchè la quantità del raccolto 
• facilitano la conservazione ed aumentano la durata 
del prodotto grazie al loro effetto antiossidante
(contenuto di polifenoli)

Incremento della fi oritura

Migliore germinazione, 
fi oritura, fruttifi cazione 

e maturazione

Rafforzamento del
sistema immunitario

Migliore
conservabilità di
frutta e verdura

Sviluppo di un
contesto sfavorevole

ai patogeni

Miglioramento della
composizione fi sica,
chimica e biologica

del suolo

Terreno ammendato
e meno soggetto a 

stress idrici

Potenziamento 
dell’effetto del 

materiale organico 
presente nel suolo

“Scacco al Re - Un’Agricoltura Sostenibile per un Cibo Sostenibile” 
di Ettore Contardi
disponibile su www.bionrg.it

  Solo i Prodotti Originali Multikraft  sono contraddistinti dal marchio



NOTE DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE:

NEL SUOLO C’E’ UN TESORO NASCOSTO: 
RISPETTIAMOLO!

Il nostro benessere dipende dalla qualità 
del cibo che consumiamo ogni giorno.

“Fa che il cibo sia il tuo primo medicamento”

Frutta e verdura di stagione, matura, fresca e cruda.
Prova a gustarle negli estratti!!!
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**Non effettuare fresature e vangature troppo profonde nel terreno, ma effettuare un
semplice rassodamento del terreno;

**Utilizzare piante autoctone;

**Evitare l’utilizzo di prodotti diserbanti ed erbicidi. Utilizzare metodi naturali per il
controllo delle erbe infestanti;

**Utilizzare una concimazione organica (compost) di qualità;

**Ricorrere all’avvicendamento colturale. La rotazione è una pratica che permette di
mantenere il più regolato possibile il tasso di sostanza organica nel suolo;

**Utilizzare l’acqua per irrigazione in modo parsimonioso ed effi ciente. Preferire
l’irrigazione a goccia, che garantisce effi cacia ed effi cienza idrica, senza bagnare le
foglie dei generi colturali.

**Produrre e consumare frutta e verdura di stagione;

(Ippocrate, 460 a.C.)



NOTE:
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www.bionrg.it

Per  approfondimenti e per condividere le tue esperienze: ORTOBELLO
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microrganismi effettivi

®
Von Natur aus effektiv.
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