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Catalogo Prodotti

PRODOTTI PER!
AGRICOLTURA BIOLOGICA!
!
Dal 1997 ci occupiamo di sostenere l’agricoltura biologica 
e migliorare l’ambiente, tramite prodotti biologici, che 
formuliamo e confezioniamo direttamente in azienda.

Prodotti per:!
• grandi estensioni!
• orti!
• giardini e prati!
• piante da appartamento.



Rock Dust  
Trattamento Fogliare
Corroborante delle difese 
naturali dei vegetali
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Caratteristiche
La Polvere di roccia ricopre il vegetale di una patina 
favorendo un’azione disidratante, che contrasta l’effetto 
termico. "
Grazie alla sua struttura ha una certa capacità di 
sequestrazione verso le fasi liquide e gassose. Questa 
azione è molto rilevante nei confronti dei metalli pesanti e 
verso molecole organiche tossiche. Ha un forte potere 
adesivante e persistente sulle superfici fogliari e sui frutti.""
Il prodotto possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo 
sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine. ""
La polvere di roccia possiede importanti azioni e 
proprietà:"
- azione meccanica;"
- effetto cicatrizzante;"
- effetto tampone pH""
La particolare miscela con sostanza attivata grazie 
all’esclusiva Penergetic Swiss Tecnology, conferisce al 
prodotto caratteristiche che migliorano crescita degli 
ortaggi, miglior fioritura, migliore fruttificazione, 
aumento della serbevolezza, maggior resistenza agli 
stress e crescita armoniosa delle piante.!
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Composizione:!
Polvere di roccia 80%. Prodotto 
ottenuto tal quale dalla 
macinazione meccanica di caolino 
esente da elementi inquinati.""
Dosi e modalità d’uso:!
Diluire un misurino di Polvere di 
Roccia ( 3-4 gr) in un litro d’acqua 
ed applicare con nebulizzatore 
direttamente sulle foglie e sui frutti, 
nelle fasi di: ripresa vegetativa;"
pre-fioritura, periodo di crescita, 
maturazione."
Periodo estivo: 1 volta alla 
settimana"
Periodo invernale : ogni 20-30 
giorni

Dal 1997 al servizio"
dell’Agricoltura Biologica



Rock Dust  
Trattamento Radicale
Corroborante delle difese 
naturali dei vegetali
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Caratteristiche
La Polvere di roccia ricopre il vegetale di una patina 
favorendo un’azione disidratante, che contrasta l’effetto 
termico. "
Grazie alla sua struttura ha una certa capacità di 
sequestrazione verso le fasi liquide e gassose. Questa 
azione è molto rilevante nei confronti dei metalli pesanti 
e verso molecole organiche tossiche. ""
Il prodotto possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto 
sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine.""
La polvere di roccia possiede importanti azioni e 
proprietà:!
- azione meccanica;"
- effetto cicatrizzante"
- effetto tampone pH""
La particolare miscela con sostanza attivata grazie 
all’esclusiva  Penergetic Swiss Tecnology, conferisce 
al prodotto caratteristiche che migliorano fertiltà del 
terreno, migliore radicazione, stimola la riattivazione 
dei microorganismi, aumenta la ritenzione idrica."

Bioline s.r.l. - via Luigi Galvani 288 45021 Badia Polesine (RO)

Composizione:!
Polvere di roccia 80%. Prodotto 
ottenuto tal quale dalla 
macinazione meccanica di caolino 
esente da elementi inquinati.""
Dosi e modalità d’uso:!
Diluire un misurino di Polvere di 
Roccia ( 3-4 gr) in un litro d’acqua 
ed applicare con nebulizzatore 
direttamente sulle foglie e sui frutti, 
nelle fasi di: ripresa vegetativa;"
pre-fioritura, periodo di crescita, 
maturazione."
Periodo estivo: 1 volta alla 
settimana"
Periodo invernale : ogni 20-30 
giorni

Dal 1997 al servizio"
dell’Agricoltura Biologica



Fertizan BIO
Concime organico 
azotato fluido
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Caratteristiche
FERTIZAN  è un concime completamente 
naturale  a base di aminoacidi e peptidi. !!
La presenza in miscela di Estratto d’Aglio lo rende 
efficace in presenza di Zanzare ed insetti, quali 
Lepidotteri, Ricamatori, Tignole, ecc. !!
L’estrat to d ’agl io cont iene sostanze che 
mascherano la percezione dell’anidride carbonica, 
in modo che le zanzare siano incapaci di 
localizzare il corpo umano. !!
L’aggiunta di sapone o olio di lino ne migliora 
l’efficacia e la persistenza. La massima resa si 
ottiene con applicazioni notturne o dopo il tramonto.!!
Il prodotto è consigliato per tutte le colture 
orticole, frutticole, cerealicole, vite, olivo, 
agrumi, floreali e ornamentali.
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Composizione:!
Carniccio fluido in sospensione!
• Azoto (N) Organico 3%!
• Azoto (N) Organico solubile 3% !
• Carbonio (C) organico di origine 

biologica 10%!!
Periodo di applicazione !
• Ripresa vegetativa!
• Applicazioni preventive: ogni 

10-15 gg!
• Alla comparsa dei primi fitofagi: 

applicare ogni 3-8 gg 

Dal 1997 al servizio!
dell’Agricoltura Biologica



ZANZARIN
Zanzarin è un prodotto  
eco-compatibile di origine naturale
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Caratteristiche
Il succo di aglio di cui è costituito contiene sostanze 
che mascherano la percezione dell’anidride 
carbonica,così che la zanzara diventa incapace di 
localizzare il corpo umano. Zanzarin è efficace 
anche su altri insetti come lepidotteri ( ricamatori, 
tignole, ecc.) ""
Il prodotto è di origine naturale, non è tossico, e 
non ha alcuna controindicazione per gli umani, 
gli animali e la vegetazione.""
Non contiene principi attivi, additivi o solventi di 
origine chimica per tanto non danneggia 
l ’ e n t o m o f a u n a u t i l e , m a a l l o n t a n a s o l o 
temporaneamente dalla coltura, pertanto si consiglia 
di effettuare il lanci degli insetti utili lontani dai 
trattamenti.""
I l suo t ipico odore di agl io scompare 
rapidamente e non determina sapori ed odori 
sgradevoli nelle piante  e nei prodotti trattati.
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PRIMI TRATTAMENTI INDICATIVI "
2 da effettuare con cadenza 
settimanale: diluire al 5% (50 ml in 1 lt 
di acqua)."
Per migliorare l’adesività del prodotto 
e prolungare la sua efficacia nel 
temposi consiglia di aggiungere al 
preparato 20 ml di olio di soia per ogni 
litro di emulsione, agitando molto 
bene l’emulsione.""
TRATTAMENTI DI MANTENIMENTO 
INDICATIVI."
Diluire al 2% (20 ml in 1 lt di acqua)."
Per migliorare l’adesività del prodotto 
e prolungare la sua efficacia nel 
temposi consiglia di aggiungere al 
preparato 20 ml di olio di soia per ogni 
litro di emulsione, agitando molto 
bene l’emulsione."
Erogare la soluzione con le normali 
attrezzature irroratrici-nebulizzatrici."
Erogare 1 litro di soluzione per ogni 
10 mq di superficie da trattare, 
preferendo per il trattamento i periodi 
della giornata meno soleggiati: ore 7-9 
e ore 18-23.

Dal 1997 al servizio"
dell’Agricoltura Biologica
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Acquista su:!
www.biolinesrl.it/shop!

!
Sconti, offerte e promozioni su:!

www.biolinesrl.it/newsletter

Sconti,!

offerte e!

promozioni

Dal 1997 ci occupiamo di sostenere l’agricoltura biologica e 
migliorare l’ambiente tramite prodotti biologici, che formuliamo e 
confezioniamo direttamente in azienda.!
!
Abbiamo una delle gamme più complete presenti oggi sul mercato, 
che vanno dallo sviluppo alla protezione delle piante, tutto con 
prodotti naturali e metodo biologico. Concimi, fertilizzanti 
corroboranti e molti altri articoli speciali che ti permetteranno di 
prenderti cura di:!
!
• Piante da appartamento e balcone!
• Giardini e Prati!
• Orti!
• Grandi Coltivazioni!
!
Da noi troverai infatti: concimi fertilizzanti trattamenti vite, cereali, 
ortaggi, frutteti, giardini, prati, piante da appartamento e tutto ciò che 
ha a che fare con il mondo vegetale come antiparassitari, 
antifungine, protezione piante, incremento della radicazione, 
repellenti, insetticidi, compostaggio, e corroboranti, tutto naturale e 
in linea con il mondo e la filosofia bio.



Listino al pubblico prodotti Bioline

Prodotto Utilizzo Formato Prezzo al 
pubblico

Corroboranti

Rock Fogliare!
polvere di roccia

Corroborante per foglie, fiori, frutti 
ed ortaggi.

200 gr € 8,00

500 gr € 15,90

1 kg € 23,20

Rock Radicale!
polvere di roccia

Corroborante per una miglior 
radicazione delle piante.

200 gr € 7,50

500 gr € 14,70

1 kg € 22,00

Concimi

Fertizan Bio Concime organico azotato liquido.

500 gr € 11,50

1 Kg € 17,70

5 Kg € 61,50

Pollina Pollina essiccata proveniente da 
allevamenti non industriali.

1,5 Kg € 10,00

5 Kg € 20,00

Repellenti

Zanzarin Repellente da esterno a base di 
aglio.

500 gr € 13,50

1 Kg € 22,00

5 Kg € 90,00

Acquista i tuoi prodotti anche online: www.biolinesrl.it/shop


