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Questi studi si sono basati sul concetto
che se per l’uomo i probiotici vanno
ad integrare la flora intestinale,
creando benefici per tutto l’organismo, 
per le piante è il terreno che deve essere 
reintegrato e attivato per garantire
una corretta crescita delle piante,
con più fiori e frutti, e per avere piante
più sane.

Flortis Probioplant propone due formule 
arricchite con acidi umici, fulvici, 
amminoacidi, vitamine,
enzimi e micorrize.

Il termine probiotico indica
i microrganismi che sono in grado
di esercitare funzioni benefiche
per l’organismo.
Ormai da qualche anno, i probiotici sono 
oggetto di un’intensa attività di ricerca, volta 
a scoprire nuovi ceppi batterici
e ad indagarne i meccanismi di azione
e le proprietà salutistiche. 

Flortis Probioplant nasce da studi effettuati 
per verificare l’azione di alcuni microrganismi, 
presenti naturalmente nel terreno,
sulle piante. 
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I vantaggi

GERANIO

Pianta trattataPianta non trattata Pianta trattataPianta non trattata
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● 100% naturale
● Incrementano e stimolano

l’attività microbiotica del terreno
● Ripristinano la fertilità
e la struttura del suolo

● Non modificano i gusti dei frutti
delle piante trattate

● Sono sicuri per l’uomo
e per gli animali

● Non inquinano l’ambiente
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Probioplant piante in vaso
Super stimolante della crescita e della ripresa vegetativa

Per innaffio.

AGITARE BENE PRIMA DELLʼUSO.
SCUOTERE ENERGICAMENTE

PER 15 VOLTE

per 5 litri di preparato

per 10 litri di preparato

per 15 litri di preparato

per 20 litri di preparato

per 25 litri di preparato

per 30 litri di preparato

DOSAGGIO:
25 ml = 3 tappi

in 1 litro dʼacqua
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Caratteristiche
Prodotto probiotico, 100% naturale, 
per le piante da fiore e verdi, in vaso, 
realizzato con materie prime naturali 
organiche fermentate, estratte dai laghi 
baltici.
Ricco di acidi umici, fulvici, amminoacidi, 
vitamine, enzimi, micorrize, glomalina
e batteri benefici.
Ideale per tutte le piante in vaso in 
quanto aiuta a: 
- riattivare le fertilità del terreno,
impoverito dalle precedenti
coltivazioni;
- aumentare lo sviluppo di radici,
di fiori e foglie;
- evitare i rabbocchi di terra;
- ridurre i rinvasi.

Formulazione
Liquido concentrato

Periodo d’impiego
Tutto l’anno

Dosi e modalità di utilizzo
La confezione è dotata di un misurino 
dosatore.
Ogni tacca del misurino corrisponde
a 10 ml di prodotto.
Diluire 10 ml in 1 litro di acqua
(20 ml in 2 litri, 30 ml in 3 litri ecc.)
e utilizzare la soluzione per innaffiare
le piante.
Ripetere il trattamento ogni 14 giorni, 
per un totale di tre trattamenti
consecutivi.
È possibile eseguire fino a 3-4 cicli
di trattamento all’anno,
in base al ciclo vitale della pianta.

Codice Art.
1132000
Confezione
Flacone 500 ml

Pezzi UV
12 pz
Codice EAN

NATURALE

Probioplant

● Riattiva la fertilità

del terreno

● Aumenta lo sviluppo

di radici, fiori e foglie

● Riduce la necessità

di rinvasi



● Riattiva la fertilità

del terreno

● Migliora la radicazione

● Aumenta il raccolto

● Frutti più sani e gustosi

● Riduce le lavorazioni

Codice Art.
1132040
Confezione
Flacone 500 ml

Pezzi UV
12 pz
Codice EAN

Probioplant orto e giardino
Super stimolante della fioritura e della fruttificazione

Per innaffio.

AGITARE BENE PRIMA DELLʼUSO.
SCUOTERE ENERGICAMENTE

PER 15 VOLTE

per 5 litri di preparato

per 10 litri di preparato

per 15 litri di preparato

per 20 litri di preparato

per 25 litri di preparato

per 30 litri di preparato

DOSAGGIO:
25 ml = 3 tappi

in 1 litro dʼacqua

Caratteristiche
Prodotto probiotico, 100% naturale,
per piante da orto e da giardino,
realizzato con materie prime naturali 
organiche fermentate, estratte dai laghi 
baltici. È ricco di acidi umici, fulvici,
amminoacidi, vitamine, enzimi, micorrize, 
glomalina e batteri buoni.
Ideale per l’orto e per l’orto sul balcone in 
quanto aiuta a: 
- riattivare le fertilità del terreno,
impoverito dalle precedenti coltivazioni;
- migliorare l’attecchimento
delle piantine;
- aumentare il raccolto;
- migliorare la qualità del gusto;
- ridurre le lavorazioni.

Formulazione
Liquido concentrato

Periodo d’impiego
Tutto l’anno

Dosi e modalità di utilizzo
La confezione è dotata di un misurino 
dosatore.
Ogni tacca del misurino corrisponde a 10 
ml di prodotto.
Diluire 10 ml in 1 litro di acqua
(20 ml in 2 litri, 30 ml in 3 litri ecc.)
e utilizzare la soluzione per innaffiare
le piante.
Ripetere il trattamento ogni 14 giorni,
per un totale di tre trattamenti
consecutivi.
È possibile eseguire fino a 3-4 cicli
di trattamento all’anno,in base al ciclo 
vitale della pianta.
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Crowner Flortis Probioplant
Codice Art.
7000402

Espositore a bacheca 
7000377 (vuoto)
Confezione
25 pz

Dimensioni
altezza 160 cm;
larghezza 46 cm;
profondità 40 cm.

Contenuto
24 pz cod. 1132040 Orto e Giardino
24 pz cod. 1132000 Piante in VasoContiene

48 pz assortiti

L’efficacia di
un’esposizione vincente

Leaflet Flortis Natura
Codice Art.
7000393
Confezione
25 pz 
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