
Naturae

PROTEGGONO
E RINFORZANO LE PIANTE

Estratti naturali
per la protezione

delle piante



Naturae

“Herbis non verbis medicorum, est pellere morbos”. 
Non si curano le malattie con le parole, 

ma con le erbe. 
 
 
La linea Flortis Naturae nasce da un’accurata ricerca per 
individuare piante, estratti o oli essenziali, per curare le più 
diffuse malattie delle piante causate da funghi o insetti. 
 
Partendo da queste sostanze, in particolare dai metaboliti 
(sostanze che le piante utilizzano per una varietà di scopi: 
allontanare gli insetti dannosi, attrarre gli insetti per 
l’impollinazione, controllare le risorse energetiche o la 
secrezione di linfa e altri composti), sono stati fatti degli 
studi su piante malate, ottenendo ottimi risultati. 
 
Flortis Naturae aiuta a proteggere le tue piante in modo 
naturale, senza l’utilizzo di sostanze chimiche insetticide o 
fungicide, nel pieno rispetto della natura e della salute 
dell’uomo. 
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Una linea per la cura delle piante 
completamente naturale
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I vantaggi 
● Materie prime di origine naturale vegetale 

● Formule prive di veleni 

● Piante da orto, da frutto e da fiore 

● Non lasciano residui 

Naturae
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Protegge e rinforza le piante 
contro Afidi e Tripidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’estratto di Ortica fortifica la pianta grazie all’alto 
contenuto di sostanza urticante in presenza di afidi 
e tripidi. Svolge un’azione fitostimolante in caso di 
piante debilitate o stressate e previene l’insorge di 
clorosi fogliari perchè ricco di ferro.

Estratto di Ortica 

ESTRATTO 
DI ORTICA 

500 ml



Naturae
CARATTERISTICHE: prodotto 
naturale a base di estratto di 
ortica (Urtica dioica). 
Ricca di istamina, acetilcolina e 
acido formico, applicata sulle 
piante, le aiuta a proteggersi 
dagli insetti succhiatori, in par-
ticolare, afidi, tripidi e mosche 
bianche. Svolge un’azione fito-
stimolante in caso di piante de-
bilitate o stressate da situazioni 
climatiche avverse. L’ortica è 
molto ricca di ferro quindi 
ideale per curare la clorosi fer-
rica (ingiallimenti fogliari cau-
sati da carenza di ferro nel 
terreno). Per piante ornamen-
tali, orto e giardino. 
 
MODALITÁ D’USO: agitare 
bene prima dell’uso ed irrorare 
la pianta in modo uniforme 
compresa la pagina inferiore 
delle foglie.  
Azione preventiva: trattare ogni 
10-15 gg, dall’inizio della fiori-
tura fino alla  raccolta dei frutti.  
Azione curativa e protettiva: 
trattare al manifestarsi delle in-
festazioni e, se occorre, ripe-
tere ogni 7-10 giorni dopo il 
primo trattamento. 

5



6

OLIO 
DI PINO 
500 ml

Olio di Pino 
 

Protegge e rinforza le piante 
contro Cocciniglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’estratto di Pino fortifica la pianta grazie alla sua 
azione antitraspirante in presenza di cocciniglie. Agi-
sce anche sulle uova devitalizzandole.



Naturae
CARATTERISTICHE: prodotto 
naturale a base di olio essen-
ziale di Pino, ricavato dagli aghi 
del Pinus silvestris. 
Applicato sulle piante, le aiuta 
a proteggersi in presenza di 
cocciniglie, grazie alla sua 
azione antitraspirante. 
Per piante ornamentali, orto e 
giardino. 
 
MODALITÁ D’USO: agitare 
bene prima dell’uso ed irrorare 
la pianta in modo uniforme 
compresa la pagina inferiore 
delle foglie.  
Azione preventiva: trattare ogni 
10-15 gg, dall’inizio della fiori-
tura fino alla  raccolta dei frutti.  
Azione curativa e protettiva: 
trattare al manifestarsi delle in-
festazioni e, se occorre, ripe-
tere ogni 7-10 giorni dopo il 
primo trattamento. 
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Protegge e rinforza le piante 
contro Acari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’estratto di Timo fortifica la pianta grazie all’alto 
contenuto di flavonoidi e fenoli in presenza di acari. 

ESTRATTO 
DI TIMO 
500 ml

Estratto di Timo 



Naturae
CARATTERISTICHE: prodotto 
naturale a base di estratto di 
timo (Thimus vulgaris). 
Applicato sulle piante, grazie 
alla sua composizione ricca di 
flavonoidi e fenoli, le aiuta nella 
loro naturale difesa e a proteg-
gersi dagli acari. Il timo entra 
nel flusso linfatico della pianta, 
dove crea una stimolazione en-
zimatica di natura protettiva 
con produzione di sostanze di 
difesa naturali, inoltre aumenta 
la fluidità della membrana cel-
lulare, favorendo i processi di 
riparazione e di guarigione. 
Per piante ornamentali, orto e 
giardino. 
 
MODALITÁ D’USO: agitare 
bene prima dell’uso ed irrorare 
la pianta in modo uniforme 
compresa la pagina inferiore 
delle foglie.  
Azione preventiva: trattare ogni 
10-15 gg, dall’inizio della fiori-
tura fino alla  raccolta dei frutti.  
Azione curativa e protettiva: 
trattare al manifestarsi delle in-
festazioni e, se occorre, ripe-
tere ogni 7-10 giorni dopo il 
primo trattamento. 
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Protegge e rinforza le piante 
contro Botrite e Oidio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’estratto di Equiseto fortifica la pianta e limita lo svi-
luppo di malattie fungine come botrite e oidio. L’ele-
vato contenuto di silicati naturali aiuta la pianta a 
difendersi dagli attacchi ambientali e da sbalzi ter-
mici.

ESTRATTO 
DI EQUISETO 

500 ml

Estratto di Equiseto 
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Naturae
CARATTERISTICHE: prodotto 
naturale a base di estratto di 
equiseto (Equisetum arvense) o 
coda cavallina, una pianta offi-
cinale conosciuta fin dall'anti-
chità che cresce ai bordi dei 
campi coltivati, lungo i fossi e le 
scarpate. L’estratto di equiseto 
è ricco di flavonoidi, alcaloidi e 
silicati sotto forma di silice, so-
stanze in grado di rinforzare i 
tessuti delle piante inibendo lo 
sviluppo di malattie fungine, in 
particolare mal bianco o oidio e 
marciumi. 
Per piante ornamentali, orto e 
giardino. 
 
MODALITÁ D’USO: agitare 
bene prima dell’uso ed irrorare 
la pianta in modo uniforme 
compresa la pagina inferiore 
delle foglie.  
Azione preventiva: trattare ogni 
10-15 gg, dall’inizio della fiori-
tura fino alla  raccolta dei frutti.  
Azione curativa e protettiva: 
trattare al manifestarsi delle in-
festazioni e, se occorre, ripe-
tere ogni 7-10 giorni dopo il 
primo trattamento. 
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Protegge e rinforza le piante 
contro Ruggine e Peronospora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’estratto di Aloe fortifica la pianta e limita lo svi-
luppo di malattie fungine come ruggine e perono-
spora. Favorisce la fioritura e ottimizza la nutrizione 
rendendo la pianta più forte, verde e rigogliosa. 
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ESTRATTO 
DI ALOE 
500 ml

Estratto di Aloe 
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CARATTERISTICHE: prodotto 
naturale a base di estratto di 
aloe vera gel (Aloe Barbaden-
sis Miller), pianta con foglie lan-
ceolate da cui si estrae un gel 
ricco di acqua, amminoacidi, 
zuccheri, vitamine, aloine e sa-
ponine. 
Applicato sulle piante, stimola 
la biosintesi di sostanze endo-
gene naturali di difesa (fitola-
lessine) che fortificano i tessuti 
della pianta rendendoli più resi-
stenti agli stress ambientali e 
inibendo lo sviluppo di malattie 
fungine causate da funghi pato-
geni come ruggine e perono-
spora. Promuove inoltre la 
crescita delle piante renden-
dole più forti, più verdi, con più 
fiori e frutti. 
Per piante ornamentali, orto e 
giardino. 
 
MODALITÁ D’USO: agitare 
bene prima dell’uso ed irrorare 
la pianta in modo uniforme 
compresa la pagina inferiore 
delle foglie.  
Azione preventiva: trattare ogni 
10-15 gg, dall’inizio della fiori-
tura fino alla  raccolta dei frutti.  
Azione curativa e protettiva: 
trattare al manifestarsi delle in-
festazioni e, se occorre, ripe-
tere ogni 7-10 giorni dopo il 
primo trattamento. 
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MALATTIE FUNGINE
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Estratti  naturali per la   



CONTRO INSETTI e ACARI

Naturae

   protezione delle  piante 



Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy 
 
 
 
 
 

www.flortis.it 
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1Regole per un corretto uso 
dei prodotti 

1. Leggere sempre attentamente le istruzioni ri-
portate sulle confezioni prima dell’uso e conser-
varle fino ad esaurimento del prodotto. 
 
2. Non travasare in contenitori diversi da quelli 
originali. 
 
3. Effettuare i trattamenti nelle prime ore del 
mattino o la sera. 
 


