
Prodotti biologici 
di origine vegetale 
per la nutrizione 

e la cura delle piante 
verdi e da fiore

®



Essere Vegan per alcuni è soltanto una moda, per altri uno stile di 
vita più etico. 
 
Essere Vegan è una scelta etica di rispetto verso gli animali che si 
estende a ogni settore della vita quotidiana. 
 
Essere Vegan significa impegnarsi a non nuocere agli animali, 
evitando l'utilizzo di prodotti derivati: per cibarsi, per vestirsi, per 
arredare, per l'igiene personale e della casa (lana, piume, pelle, 
cuoio, pellicce, seta, cosmetici testati su animali, ecc.), per curare 
le piante. 
 
Per Vegan quindi si intende una filosofia di vita che vuole escludere 
lo sfruttamento di tutti gli animali. 
 
Da qui nasce la linea Flortis Vegan Friendly®. 
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Essere Vegan
PRODOTTI VEGAN FRIENDLY PER LE PIANTE

®



La linea Flortis Vegan Friendly® nasce dopo alcuni anni di studio nei 
laboratori dell’azienda. 
 
Sono stati individuati 2 prodotti Vegan privi di sostanze di origine 
animale e naturalmente ricchi di amminoacidi e vitamine.  
 
Sono sicuri per l’uomo e gli animali e non inquinano l’ambiente. 
 
 

La linea 
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gagione; le chitochinine che pro-
muovono la suddivisione cellu-
lare; le gibberelline che promuo- 
vono l'allungamento e la suddivi-
sione delle  cellule). 
 
2. Aumenta la resistenza delle 
piante contro gli stress am-
bientali (gelate, eccessi di caldo, 
siccità, scarsa luminosità, danni da 
grandine) e malattie, grazie alla 
presenza di Betaine che consen-
tono alle piante di alleviare lo 
stress e di risparmiare energie e 
conservarle per la crescita. Le be-
taine, inoltre, favoriscono la  riten-
zione idrica a livello intra cellulare 
proteggendo le cellule dalla disi-
dratazione.  
 
3. Favorisce l’allegagione (inizio 
della formazione dei frutti) impe-
dendo la caduta dei frutti (ca-
scola), grazie alle auxine, fitormoni 
naturali, di cui sono naturalmente 
ricche le alghe brune.  

È un biostimolante liquido a base 
di erba medica, alghe e me-
lasso di barbabietola, total-
mente privo di materie prime di 
origine animale. I biostimolanti si 
differenziano dai concimi in quan- 
to oltre a svolgere una funzione 
nutritiva, applicati alla pianta o al 
terreno stimolano i processi natu-
rali che migliorano l'efficienza d'as-
sorbimento e d'assimilazione dei 
nutrienti, la tolleranza delle piante 
a stress ambientali e la qualità del 
prodotto.  
 
AZIONI SVOLTE:  
1. Stimola la crescita delle 
piante (apparato radicale ed 
aereo della pianta e ingrossa-
mento dei frutti), grazie alla velo-
cissima penetrazione del prodotto 
all’interno della pianta e alla pre-
senza di ormoni vegetali naturali 
(le auxine  che aiutano lo sviluppo 
dell'apparato radicale e facilitano 
l'allungamento delle cellule e l'alle- 
 

BIOLOGICO UNIVERSALE VEGETALE LIQUIDO 
500 g 

 
Prodotto ad Azione Specifica Biostimolante  
Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso 
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EPOCA D’IMPIEGO: 

DOVE SI UTILIZZA: piante verdi e 
da fiore, in vaso e in piena terra, 
nell’orto e nel giardino. 
 
DOSAGGI: agitare il prodotto 
prima dell’uso. Diluire 1/2 tappo in 
3 litri d’acqua e con la soluzione 
ottenuta innaffiare la pianta fino 
ad inumidire il substrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FREQUENZA D’USO: trattare in 
primavera estate ogni 15 giorni, in 
autunno-inverno ogni 20-25 
giorni. 

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

Per innaffio. 

PER 15 VOLTE
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BIOLOGICO UNIVERSALE VEGETALE PELLET 
1000 g 

 
Concime Organico Azotato 

Panelli 4%
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EPOCA D’IMPIEGO: 
G   F   M  A   M G    L  A                                 S  O  N  D

DOVE SI UTILIZZA: ideale per 
l’orto, le piante da frutto, 
da fiore e verdi. 
 
DOSAGGI: distribuire uniforme-
mente sul terreno, nella dose 10-
30 g/m² a seconda della coltura. 
Successivamente innaffiare. 
Trattare ogni 15-20 giorni. 
 
Orticoltura: interrare 3-4 manciate 
per m² in pre-semina o pre-tra-
pianto. 
 
FREQUENZA D’USO: ripetere 
l’operazione dopo circa 5-6 mesi.

È un concime in pellet, a base di 
amminoacidi e vitamine di ori-
gine esclusivamente vegetale. 
 
Applicato sul terreno fornisce 
alla pianta azoto a lento rila-
scio, necessario per lo svi-
luppo delle strutture di 
sostegno e degli organi foto-
sintetizzanti, aumenta la resi-
stenza delle piante contro gli 
stress ambientali e le malattie, 
migliora la maturazione e le 
qualità organolettiche dei 
frutti. 
 
Non contiene materie prime 
di origine animale. 
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Regole per un corretto uso 
dei prodotti Vegan Friendly

Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy 
www.flortis.it 

È un marchio registrato
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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. 


