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INTRO
Prodotti innovativi e controllo di qualità: questi gli elementi chiave del 

nostro successo. Esperti in ecologia e socialmente responsabili, i nostri 

scienziati ed esperti si servono delle più avanzate tecnologie per fare 

ricerca e sviluppo e produrre tutti gli articoli Biobizz. Senza contare che, 

tanto i nuovi prodotti che quelli già esistenti, sono sottoposti a stringenti 

ed accurati controlli.

Abbiamo più di 12.000 m2 di moderne strutture a disposizione, 

equipaggiate con attrezzature e componenti tecnologici sofisticati. E 

poiché ogni fase del processo di produzione è stata concepita al 100% da 

software informatici, tutti i prodotti che offriamo vantano un mix perfetto 

e uniforme di ingredienti. 

Il nostro impegno verso qualità e rispetto dell'ambiente è totale: ecco 

perché ci ha permesso di coltivare un ampio bacino di clienti in tutta 

Europa, ma anche in Nord America, America del Sud, Africa e Medio 

Oriente.
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INFO SU BIOBIZZ®
Dal momento in cui si pianta il primo seme fino alla 
raccolta del prodotto: Biobizz® è leader nel campo 
delle colture ecocompatibili. Terriccio, fertilizzanti liquidi, 
attivatori del substrato: produciamo un'amplissima 
gamma di prodotti, biologici al 100%, per tutti i tipi di 
piante. Sin da quando è nata, nel 1992, Biobizz ha sempre 
supportato con successo le colture biologiche, evitando 
sostanze chimiche e prodotti dannosi per l'ambiente e la 
terra. 

THINK GREEN
La nostra filosofia è pura e semplice: porre la massima 
attenzione all’ecologia e rendere la coltura biologica 
accessibile a tutti, senza alcun impatto nocivo 
sull'ambiente che ci ospita.

UNA MISSION CON I PIEDI PER "TERRA" 
Prima di immetterli sul mercato, ci assicuriamo che i 
nostri fertilizzanti biologici di altissima qualità siano il 
frutto di un’accurata attività di ricerca e sviluppo. Proprio 
per questo possiamo confermare che ogni prodotto 
Biobizz® contiene, senza eccezioni, la giusta dose 
di ingredienti biologici. E proprio per questo i nostri 
prodotti possono garantirti soddisfazioni e tranquillità. 
Perché puoi stare certo che, con noi a prenderci cura 
delle tue colture, stai salvaguardando anche il pianeta.

Anche se Biobizz Worldwide è stata fondata nei Paesi 
Bassi, la nostra sede principale è in Spagna. Ma abbiamo 
strutture anche in Francia, Regno Unito e negli USA. In 
questo modo, essendo in grado di distribuire i nostri 
prodotti a tutti i partner sparsi per il mondo, ognuno può 
avere l'opportunità di coltivare con Biobizz. 

INFO SU BIOBIZZ®

avere l'opportunità di coltivare con Biobizz. 
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E CONTROLLO DI 
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CERTIFICAZIONI

OMRI
L’Organic Materials Review Institute (OMRI) è 
un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro 
che stabilisce quali sono i contributi consentiti nella 
produzione e nella lavorazione biologica. Lo staff 
dell’OMRI è gestito da un Consiglio di Amministrazione 
ampiamente rappresentativo del settore del biologico: 
consulenti, agricoltori, fornitori, trasformatori, rivenditori, 
organizzazioni dei consumatori e associazioni animaliste 
e ambientaliste. I prodotti inseriti nell’elenco dell’OMRI 
sono idonei per essere utilizzati nella trasformazione degli 
alimenti e nella produzione biologica.

GOOD QUALITY 
SOIL MARK
Il Good Soil Quality Mark (marchio di qualità “terriccio 
buono”) è un riconoscimento conferito a seguito di 
un controllo indipendente a terriccio, ammendanti 
e fertilizzanti che ne garantisce la qualità e certifica i 
prodotti sicuri e non inquinanti.

Per ottenere la certificazione, i prodotti devono rispettare 
requisiti severi che si applicano a tutti gli ingredienti di 
base, ai processi produttivi e al prodotto finale. Tutti i 
requisiti sono monitorati dal marchio di controllo nonché 
verificati con regolarità e garantiti da Control Union 
Certifications.

CONTROL UNION
Control Union è un’organizzazione internazionale che 
si occupa dell’ispezione e della certificazione delle 
produzioni biologiche in tutto il mondo a livello globale. È 
conforme al Regolamento della CEE n. 271/2010.

Questa organizzazione garantisce che i prodotti certificati 
non contengano fertilizzanti né pesticidi chimici, aromi, 
coloranti o conservanti chimici o sintetici né organismi 
geneticamente modificati (OGM). 

POINT VERT
Il simbolo Point Vert è applicato sugli imballaggi per 
indicare che il produttore è impegnato a ridurre l’impatto 
ambientale delle confezioni del prodotto. Chiamato 
anche Green Dot (bollino verde), il Point Vert è stato 
inventato in Germania all’inizio degli anni Novanta per 
sensibilizzare le persone sull’inquinamento ambientale 
causato dai rifiuti e creare un programma in grado di 
contribuire al ripristino dell’ambiente. Il programma 
è finanziato da società che versano un contributo al 
momento della registrazione necessaria per poter 
utilizzare il Green Dot o il Point Vert.

Biobizz non soltanto produce fertilizzanti biologici, ma 
si impegna attivamente al fine di contribuire a migliorare 
l'ambiente in qualsiasi modo possibile. Ovviamente 
ci siamo registrati per ottenere la certificazione Point 
Vert, pertanto su tutte le confezioni dei nostri prodotti 
appare il bollino verde.
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CERTIFICAZIONI

CONTROL UNION 
CERTIFICATIONS, 
NATIONAL ORGANIC 
PROGRAM (NOP) INPUT
I prodotti agricoli che vengono venduti, etichettati o dichiarati 
idonei per essere utilizzati nelle aziende biologiche devono 
essere realizzati e trasformati in conformità agli Standard 
della Control Union Certifications basati sul programma 
statunitense in materia di prodotti biologici (National Organic 
Program - NOP) del Ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti. 
Control Union Certifications (CU) ha ispezionato i prodotti 
Biobizz e li ha dichiarati conformi a tali norme. Control 
Union ha certificato che i prodotti Biobizz sono sostanze che 
possono essere utilizzate nelle aziende biologiche. I prodotti 
recanti la dicitura ‘biologici al 100%’ possono contenere 
soltanto ingredienti e coadiuvanti tecnologici prodotti in 
modo biologico, ad esclusione dell’acqua e del sale. I prodotti 
agricoli recanti la dicitura ‘biologico al 100%’ non possono 
essere realizzati con metodi non consentiti, fanghi di scarto 
o radiazione ionizzante. 

CLEAN GREEN CERTIFIED
Clean Green Certified è un programma di certificazione 
di parte terza modellato secondo gli standard esistenti 
agricoli nazionali ed internazionali, che assicurano 
metodi sostenibili e puliti dal punto di vista ambientale. 
Incorpora alcuni aspetti riguardanti i programmi biologici 
internazionali e le metodologie di coltivazione sostenibili 
dello USDA’s National Organic Program (NOP). I prodotti 
che ricevono la licenza per esibire il logo Clean Green 
Certified contribuiscono alla sostenibilità dell'agricoltura. La 
certificazione si basa su standard di lavorazione e gestione, 
i quali certificano l'abilità di Biobizz di mantenere separati i 
prodotti coltivati biologicamente e in modo sostenibile da 
quelli coltivati utilizzando pesticidi sintetici. Il programma 
Clean Green program consente a Biobizz di distinguersi 
dagli altri, con un'etichetta che rappresenta conformità 
legale, qualità per il consumatore e buona gestione 
ambientale.
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COS'È LIGHT•MIX?
Per un maggiore controllo, Light•Mix è la base ideale, in grado di determinare una 
crescita potente di germogli, piantine e talee, sin dall'inizio. 
Facilita l'attività microbica man mano che l'acqua viene assorbita dal terreno, 
producendo catalizzatori biologici che favoriscono un rapido sviluppo delle radici. 
La miscela di Light•Mix® è poi appositamente studiata per garantire un drenaggio 
ottimale, proprietà fondamentale soprattutto nel caso dei sistemi automatici di 
irrigazione.

COME SI USA?
È possibile applicare grandi quantità di fertilizzante a qualsiasi pianta, anche quelle 
che necessitano di un’alimentazione sostenuta, senza rischi di sovraccarico del 
suolo né di bruciature dovute ai nutrienti (ingiallimento, punte secche, aspetto 
bruciacchiato delle foglie). Con l'innaffiatura automatica è importante che l'acqua 
filtri nel substrato in modo appropriato, per evitare che diventi troppo umido e 
favorisca la formazione di muffa. 

VALORI CE E PH
Al posto dei sali minerali, come magnesio e solfiti, presenti nella maggior parte dei 
fertilizzanti sintetici, i prodotti Biobizz contengono solo elementi biologici di origine 
naturale. Ecco perché Light•Mix® ha valori di Conducibilità elettrica (CE) medio. 
Essendo presenti in maniera naturale, i suoi ingredienti biologici sono difficili da 
misurare con precisione, ma allo stesso tempo dispongono di un sistema di 
autoregolazione che permette di mantenere i livelli di pH al giusto valore. 

PRODOTTI SOSTRATI ORGANICI

CONFEZIONI
20l, 50l

ACQUA

  Annaffiatura classica

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

Radicazione

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

  Nutrimento standard
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PRODOTTI
CONFEZIONI
20l, 50l

ACQUA

  Annaffiatura classica

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

  Nutrimento standard

COS'È ALL•MIX?
All•Mix® fa letteralmente tutto al posto tuo: crea l'ambiente ideale per la fiorit-
ura delle piante durante l'anno. Questa miscela di substrato ad alto dosaggio di 
pre-fertilizzante riproduce le condizioni di un terriccio esterno dal ricco e comple-
to ecosistema microattivo. Ed è stato studiato proprio per avere abbastanza forza 
nutriente per sostenere la crescita rigogliosa delle piante per un paio di settimane, 
senza bisogno di aggiungere fertilizzanti extra. 

COME SI USA?
Al primo uso di All•Mix, si raccomanda di inumidirlo con acqua e lasciarlo riposare 
per 36 ore. In questo modo, si permette al fertilizzante di attivarsi e ai microor-
ganismi Pre•Mix™ all'interno del substrato di compiere le loro magie ancora prima 
di piantare i germogli.

Mantieni sempre il terreno ad una temperatura adeguata: se fa troppo freddo, 
l'attività microbica rallenta e per le piante è più difficile crescere bene. E ricorda di 
lasciare che il terreno si asciughi tra un'innaffiatura e l'altra. Quando il substrato di 
All•Mix si asciuga, permette all’aria di entrare e il terreno respira meglio.

VALORI DI CE E PH 
Al posto dei sali minerali, come magnesio e solfiti, presenti nella maggior parte 
dei fertilizzanti sintetici, i prodotti Biobizz contengono solo elementi biologici di 
origine naturale. Ecco perché All•Mix® ha valore alto di Conducibilità elettrica (CE). 
Essendo presenti in maniera naturale, i suoi ingredienti biologici sono difficili da 
misurare con precisione, ma allo stesso tempo dispongono di un sistema di au-
toregolazione che permette di mantenere i livelli di pH al giusto valore

SOSTRATI ORGANICI
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COS'È COCO•MIX?
No, non parliamo di barrette di cioccolata(!) ma di Biobizz® Coco•Mix™, forse il 
miglior prodotto a base di fibra di cocco biologico al 100% disponibile sul mercato. 
La sua composizione deriva dai materiali di scarto dell'industria del cocco, che si 
sono rivelati un prodotto ideale per la crescita delle piante. Per riuscire a trasformarsi 
in questo famoso substrato, la fibra di cocco viene lasciata a decomporsi per un 
periodo di tempo sufficiente ad ammorbidire le sue resistenti fibre. Viene poi lavata 
in acqua pulita, asciugata e sfilacciata per renderla il prodotto leggerissimo che è 
Coco•Mix™, il quale vanta una ridottissima umidità e un pH pari a 5 - 6.

COME SI USA?
Coco•Mix™ funziona anche nei vasi come sostituto della lana di roccia, usata 
per tutte le colture idroponiche: basta inserire nei vasetti le confezioni di 
Coco•Mix™. È compatibile con tutti gli altri nutrienti, e può essere usato sia per 
rivitalizzare All•Mix™ o altre miscele di terriccio, che nel tuo mix A+B abituale 
per migliorare l'ossigenazione del terreno. Combinalo con prodotti Biobizz® 
come Root•Juice™, Bio•Bloom™, Top•Max™ e Bio•Heaven™ per favorire la 
massima rendita e rafforzare la salute delle tue piante.

PRODOTTI SOSTRATI ORGANICI

SACOS
50l

ACQUA

   Annaffiatura classica                   

          Idroponico 

          Sistema di irrigazione    

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

Radicazione

  Crescita

Fioritura

FUNCTION

          Materiale di base
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COS'È WORM•HUMUS?
Worm•Humus, anche noto come vermicast, è il risultato finale della decomposizione 
degli escrementi del re del suolo: il lombrico. Si tratta di compost biologico di alta 
qualità, ottenuto al 100% dai puri escrementi biologici di questo verme, i quali 
vengono sottoposti a rigidi controlli in laboratorio volti ad escludere la presenza di 
impurità provenienti da altre fonti, come fattorie, discariche o compost. Ricco di 
nutrienti idrosolubili e batteri, il nostro Worm•Humus™ è un fertilizzante biologico 
molto nutriente, perfetto per concimare il suolo a 360°.

COME SI USA?
Worm•Humus™ è ideale per rivitalizzare All-Mix®, in aggiunta alle miscele di 
substrato già in uso, o come ingrediente per preparare il sostrato del giardino. Le 
percentuali ideali per una giusta miscela sono: 10-15% di Worm•Humus™ e 85-
90% di All•Mix®.

QUALITÀ FIDATA
I vermi usati per il nostro humus biologico al 100% sono controllati e sottoposti a 
una dieta stretta e nutritiva, a base di minerali e bucce di patata biologica. Combinando 
poi gli escrementi del lombrico con l'alto contenuto di microbi che si trovano 
naturalmente nel suolo, ecco che si ottiene il miglior humus di verme che si può 
trovare sul mercato. 

POTENZIATORE DI SUBSTRATIPRODOTTI
SACOS
40l

ACQUA

  Annaffiatura classica

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

Radicazione

  Crescita

Fioritura

FUNCIÓN

         Nutrimento

         supplementare
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COS'È PRE•MIX?
Vuoi la garanzia che le tue piante crescano e fioriscano in maniera ottimale, con la 
massima protezione da funghi e malattie? Pre•Mix™ unisce tutte le migliori qualità 
di diversi tipi di fertilizzanti biologici, farine di roccia, oligoelementi e funghi nelle 
giuste quantità. Tutto in una comoda e pratica confezione. 

COME SI USA?
Pre•Mix™ è il fertilizzante ideale per il travaso o per le colture ex-novo. Uniscilo al 
sostrato con o senza terriccio, oppure combinalo con il vermicompost biologico 
di alta qualità per aggiungere una componente microbica e potenziare i valori 
nutrizionali del suolo o della miscela di piantumazione. 

tm

pre•mixpre•mix SACOS
5L, 25L 

ACQUA

  Annaffiatura classica

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

  Nutrimento

FERTILIZZANTE BIOLOGICO SECCO

SACOS
5L, 25L 

ACQUA

  Annaffiatura classica

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

  Nutrimento

PRODOTTI
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PRODOTTI
FLACONI
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

ACQUA

  Annaffiatura classica

DOSAGGIO

  1-4 ml per litro 
          d'acqua

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

  Nutrimento

COS'È BIO•GROW?
Si può usare questo fertilizzante liquido con la maggior parte delle miscele di 
terriccio e substrato. Ha come base un estratto di barbabietola da zucchero biologico 
al 100% (noto anche come borlanda). Questo sottoprodotto derivato dalla 
trasformazione della canna da zucchero o della barbabietola è il risultato di un 
processo di fermentazione naturale. Gli amidi all’interno del composto, sono trattati 
con enzimi che producono glucosio, il quale insieme ad altri nutrienti vegetali, 
costituisce una ricca fonte di nutrimento per i microbi del suolo, favorendone la 
proliferazione nel terreno, il quale diventa in questo modo più fertile.

Gli zuccheri naturali e il potassio di Bio•Grow attivano la flora batterica del substrato, 
e garantiscono raccolti generosi e deliziosi. 

COME SI USA?
Bio•Grow® è un fertilizzante completo da usare per l'intero periodo della crescita. 
Inizia nel lasso di tempo in cui appaiono le prime foglie e la pianta raggiunge i 10-
15 cm di altezza. Continua poi a usare Bio•Grow fino alla fine della frutticoltura

FERTILIZZANTE BIOLOGICO

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

IRRORARE CON ACQUA
FASE DI FIORITURA
FASE VEGETATIVA

RACCOLTO
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PRODOTTI

COS'È BIO•BLOOM?
Vuoi avere fiori rigogliosi e frutti saporiti? Allora questo fertilizzante biologico liquido 
completo, come puoi capire dal nome, è quello di cui hai bisogno. Contiene la 
miscela ideale di azoto, fosforo e potassio, oltre ad enzimi e aminoacidi, in perfetta 
sintonia per lavorare al meglio il terreno. Oligoelementi e ormoni di origine vegetale 
sono stati aggiunti al mix per favorire la crescita di piante dal lungo stelo, forti e 
dalla ricca fioritura.

COME SI USA?
io•Bloom™ è un fertilizzante ad azione individuale, che può essere usato dalla 
fioritura alla raccolta. Puoi aggiungerlo al terriccio, o usarlo per integrare metodi di 
coltura idroponica, come con Coco•Mix™, che è composto da fibre di cocco. Biobizz 
raccomanda una quantità di 2-4 ml Bio•Bloom™ per 1 litro d'acqua circa. Per risultati 
ottimali, segui le istruzioni nella tabella nutritiva sulla confezione. 

GLI INGREDIENTI NUTRITIVI DI BIO•BLOOM
Potassio e fosforo favoriscono la formazione e la sana crescita di bulbi, calici e 
petali. Il potassio, in particolare, lavora in sintonia con il naturale ritmo della pianta, 
di giorno e di notte, agevolando il processo di fioritura. 

FLACONI
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

ACQUA

   Annaffiatura classica                   
       
          Idroponico 

          Sistema di irrigazione  

DOSAGGIO

  1-4 ml per litro 
          d'acqua

AMBIENTE

  Interno

  Esterno

FASE

  Fioritura

FUNZIONE

  Nutrimento 

FERTILIZZANTE BIOLOGICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

IRRORARE CON ACQUA
FASE DI FIORITURA
FASE VEGETATIVA

RACCOLTO
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FLACONI
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

ACQUA

   Annaffiatura classica                  

          Idroponico 

          Sistema di irrigazione

          Spray

DOSAGGIO

  1-4 ml per litro 
          d'acqua

  1-2 ml per litro 
          d'acqua

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

  Nutrimento 

COS'È FISH•MIX?
Questa ricca miscela di emulsione biologica dei pesci del Mare del Nord, unita 
all'estratto di barbabietola da zucchero olandese favorisce la crescita accelerata 
degli organismi viventi nel substrato. Stimola poi la produzione di microorganismi 
e batteri "buoni" in tutte le tipologie di terriccio, anche a base di cocco. Siamo lieti 
di affermare, inoltre, che grazie ai rigidi requisiti di agricoltura biologica a cui ci 
atteniamo, le sostanze contenute in Fish•Mix™ non vengono mai estratte con acidi, 
né stabilizzate con BHT (un conservante sintetico a base di idrossitoluene butilato).

COME SI USA?
Fish•Mix è ideale per tutte le piante da esterni nelle prime fasi della crescita e 
durante il periodo della fioritura, fino al raccolto. In pochi giorni, anche i terricci più 
carenti diventano ricchi e produttivi, pieni dei minerali naturali di cui le tue piante 
hanno bisogno. La sua natura delicata lo rende ideale anche per le prime fasi del 
ciclo di vita delle piante, o per essere utilizzato direttamente sulle foglie durante 
la loro crescita.

Per combinare Fish•Mix™ con i prodotti All•Mix®, si consiglia di utilizzare 1 ml di 
Fish•Mix™ per ogni litro d'acqua. Per l'uso con Light•Mix®, aumentare la dose a 2-4 
ml per litro d'acqua. Per risultati ottimali, segui le istruzioni nella tabella nutritiva 
sulla confezione. 

Fish•Mixfish•mix
tm

FERTILIZZANTE BIOLOGICOPRODOTTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

IRRORARE CON ACQUA
FASE DI FIORITURA
FASE VEGETATIVA

RACCOLTO
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TUE PIANTE 
CON AMORE 

NUTRI LE 
TUE PIANTE 
CON AMORE
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PRODOTTI BIOSTIMOLATORI BIOLOGICI

COS'È ROOT•JUICE™
Interamente composto da ingredienti vegetali e concepito appositamente per il 
giardinaggio biologico, Root•Juice™ unisce due potenti nutrienti naturali: l'acido 
umico e le alghe, entrambi di alta qualità. Appositamente formulato per stimolare 
un forte sviluppo delle radici e potenziare l’attività biologica nel terreno che le 
sostiene e le supporta.

Sin da subito, Root•Juice™ supporta le fasi iniziali di crescita delle radici e lo 
sviluppo delle piante già salde nel terreno. Questo consente alla pianta di assorbire 
i nutrienti più rapidamente, in modo da garantire a tutti coltivazioni sane e 
resistenti, oltre che un ottimo raccolto.

COME SI USA?
Root•Juice™ è ideale da aggiungere al terriccio, alla torba e alle miscele di cocco, 
ed è anche un ottimo strumento per tutelare le radici con sistemi idroponici o 
aeroponici. Se si vuole utilizzare con i substrati All•Mix® o Light•Mix®, si consiglia 
di applicare Root•Juice™ nelle prime settimane, perché è il momento ideale per 
sostenere un sano sviluppo delle radici. Biobizz consiglia un misurino di 1-4 ml 
di Root•Juice™ per 1 litro d'acqua.

FLACONI
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

ACQUA

   Annaffiatura classica                   

          Idroponico 

          Sistema di irrigazione   

DOSAGGIO

  1-4 ml per litro 
          d'acqua

AMBIENTE

  Interno

  Esterno

FASE

  Radicazione

FUNZIONE

         Stimolazione

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

IRRORARE CON ACQUA
FASE DI FIORITURA
FASE VEGETATIVA

RACCOLTO
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PRODOTTI

COS'È TOP•MAX?
Ci sono tre ottimi motivi per usare questo rinforzante della fioritura biologico al 
100%. Innanzitutto, contiene ingredienti che favoriscono l'aumento delle dimensioni 
e del peso dei racemi floreali. In secondo luogo, migliora l'immagazzinaggio delle 
sostanze nutrienti. In terzo luogo, le piante trattate con Top•Max regalano colture 
e frutti più dolci e saporiti. Il modo in cui il flusso di nutrienti viene rinforzato è legato 
fondamentalmente alla capacità di Top-Max di rilasciare minerali, calcio, ferro e 
magnesio nel suolo, per stimolarne il metabolismo vegetale.

COME SI USA?
Top•Max™ può essere usato durante l'intero periodo di fioritura ed è molto efficace, 
specialmente in combinazione con le miscele di substrato di Biobizz. Nelle prime 
settimane di coltivazione, si consiglia un dosaggio di 1 ml per litro d'acqua. Man 
mano che il raccolto si avvicina e prima del risciacquo (che è il momento in cui la 
soluzione nutritiva viene sostituita da semplice acqua per migliorare sapore e 
consistenza delle colture), la dose può essere portata a 4 ml per litro d'acqua. Per 
risultati ottimali, segui le istruzioni nella tabella nutritiva sulla confezione.

I VANTAGGI DELL'ACIDO UMICO E FULVICO DI TOP•MAX™
Top•Max™ è davvero efficace perché contiene acidi umici. La principale fonte di tali 
acidi è una sostanza antica presente nel suolo, nota come Leonardite. Deriva da 
alberi e vegetazione preistorica, risalente al Carbonifero, era risalente a circa 300 
milioni di anni fa. 

Anche l'acido fulvico possiede proprietà peculiari, che favoriscono la crescita dei 
fiori. Questi acidi sono estratti da depositi umici estremamente ricchi, nascosti nelle 
profondità della terra. La loro carica elettrica naturale attrae i nutrienti e i minerali 
presenti sia nel suolo microbiologico che nei fertilizzanti biologici applicati. L'acido 
fulvico si combina a quello umico per massimizzare l'energia delle vecchie cellule 
vegetali, stimolandone la riproduzione.

BIOSTIMOLATORI BIOLOGICI

FLACONI
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

ACQUA

   Annaffiatura classica                   
       
          Idroponico 

          Sistema di irrigazione   

DOSAGGIO

  1-4 ml per litro 
          d'acqua

AMBIENTE

  Interno

  Esterno

FASE

  Fioritura

FUNZIONE

  Stimolazione

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

IRRORARE CON ACQUA
FASE DI FIORITURA
FASE VEGETATIVA

RACCOLTO
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all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

PRODOTTI

COS'È ALG•A•MIC?
Piante felici e rilassate donano, in genere, frutti più grandi. E Alg•A•Mic™ 
giunge in loro aiuto quando soffrono di eccessiva alimentazione, contrag-
gono malattie o hanno subito sbalzi di temperatura. Alg•A•Mic™ è anche 
un prodotto che garantisce foglie più verdi, perché stimola l'assorbimento 
della clorofilla

COME SI USA?
Alg•A•Mic™ è un prodotto rivitalizzante, a basso contenuto di NPK (azo-
to, fosforo e potassio), il che neutralizza il rischio di un sovradosaggio 
dannoso. Può essere aggiunto a qualsiasi substrato durante il periodo di 
fioritura e crescita. Il nostro consiglio è di diluire un misurino di 1-4 ml di 
Alg•A•Mic™ per ogni litro d'acqua. Per risultati ottimali, segui le istruzioni 
che trovi nella tabella nutritiva sulla confezione

ESTRATTI DI ALGA IN ALG•A•MIC
Già nel 3000 A.C. le alghe venivano raccolte per scopi alimentari, me-
dicinali e fertilizzanti. Alg•A•Mic è ricavato da un concentrato di alghe bi-
ologiche di alta qualità che viene estratto a freddo, invece che con l'uso 
di solventi chimici. L'elevata concentrazione di nutrienti naturali è ideale 
per soddisfare l'ampia gamma di esigenze delle piante, e garantisce la 
formazione di un fogliame verde e rigoglioso. 

BIOSTIMOLATORI BIOLOGICI

FLACONI
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

ACQUA

   Annaffiatura classica                  

          Idroponico 

          Sistema di irrigazione

          Spray

DOSAGGIO

  1-4 ml per litro 
          d'acqua

  1-2 ml per litro 
          d'acqua

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

Fioritura

FUNZIONE

         Rivitalizzante

         Stimolazione

IRRORARE CON ACQUA
FASE DI FIORITURA
FASE VEGETATIVA

RACCOLTO
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PRODOTTI
FLACONI
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

ACQUA

   Annaffiatura classica                   

          Idroponico 

          Sistema di irrigazione

DOSAGGIO

  2-5 ml per litro 
          d'acqua

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

         Rivitalizzante

COS'È BIO•HEAVEN™?
Le vostre piante saranno prossime a raggiungere il nirvana, con Bio•Heaven™. Esso 
contiene degli stimolanti naturali accuratamente selezionati: gli amminoacidi, 
ovvero i mattoncini con cui sono formate proteine ed enzimi, essenziali per la 
struttura e il metabolismo della pianta.

Di conseguenza, questo stimolatore di energia dalla formulazione speciale, non 
solo migliora gli effetti e l’applicazione dei nutrienti negli spray fogliari e nelle 
miscele fertilizzanti, ma si libera anche delle tossine, e rivitalizza il sistema 
antiossidante delle piante, in modo da potenziarne la produzione di clorofilla.

COME SI USA?
Bio•Heaven™ è ideale durante l'intero periodo di crescita e di fioritura, su qualsiasi 
substrato, comprese le miscele di cocco e i sistemi idroponici. Per utilizzarlo con 
All•Mix® o Light•Mix®, il dosaggio ideale per 1 litro d’acqua è di 2 ml all’inizio, da 
aumentare gradualmente fino a 5 ml. Per risultati ottimali, segui le istruzioni nella 
tabella nutritiva sulla confezione.

I VANTAGGI DI BIO•HEAVEN
Bio•Heaven™ stimola l'attività enzimatica e il rapido assorbimento di macro e 
micronutrienti essenziali, aumentandone al tempo stesso la quantità di chelato. 
Alcuni consigli: fai clic su "cos'è il chelato?" e “attività enzimatica” per saperne di 
più. Le piante sono di conseguenza più capaci di mantenere una migliore idratazione 
e resistono meglio ai problemi legati alla troppa umidità. Bio•Heaven™ rappresenta 
anche un'incredibile fonte di acido carbonico per i microorganismi del suolo. In 
pratica, le piante funzionano meglio e il raccolto sarà dunque di miglior qualità. 

ATTIVATORI BIOLOGICI

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

IRRORARE CON ACQUA
FASE DI FIORITURA
FASE VEGETATIVA

RACCOLTO
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PRODOTTI

COS'È LEAF•COAT?
Leaf•Coat™ è un prodotto pronto all’’uso che rafforza e tutela le piante 
contro insetti e funghi fogliari indesiderati. Grazie al lattice naturale di cui 
è composto, si crea una barriera permeabile e biodegradabile sulla foglia, 
che rallenta l'evaporazione permettendo tuttavia ad aria e luce di filtrare. .

COME SI USA? 
Non serve miscelare Leaf•Coat con l'acqua: basta applicarlo direttamente 
dal flacone, preferibilmente con un nebulizzatore. Spruzza il prodotto su 
tutte le foglie e i fiori, ripetendo la procedura 2 volte a settimane fino a 15 
giorni circa dalla fine della fioritura. Dopo alcune ore dall'applicazione, si 
formerà sulle foglie uno strato elastico super sottile, dallo spessore di ap-
pena 1,5 microns. Gli effetti benefici dureranno fino a 2 settimane, finché 
la luce o i raggi solari non ne favoriranno la naturale decomposizione.

PERCHÉ LEAF•COAT PROTEGGE MEGLIO IN TUTTE LE 
CONDIZIONI
Se l'ambiente diventa troppo caldo e umido (con temperature superiori 
ai 28 °C), Leaf•Coat™ aiuta la pianta a non perdere troppa acqua a causa 
dell’evaporazione. Al tempo stesso, lo strato di lattice naturale formatosi 
sulle foglie aiuta la pianta a respirare e ne limita la trasudazione. Se invece 
il termometro scende, come in inverno, Leaf•Coat™ protegge le piante 
dal freddo e aiuta a mantenere costante la temperatura delle foglie. 

Essendo un'alternativa ecologica ai pesticidi, Leaf•Coat™ è davvero un 
prodotto ideale e sicuro da utilizzare. Diminuendo il bisogno di pesticidi, 
Permette un vantaggio anche sul piano economico. Per di più, a differen-
za dei prodotti sintetici e tossici, ha un profumo gradevole e non irrita la 
pelle. Infine, dal momento che Leaf•Coat non viene assorbito dalle foglie, 
non ha alcun effetto indesiderato sul sapore della frutta.

tm

leaf•coatleaf•coat

RINVIGORENTE BIOLOGICO PER PIANTE

FLACONI
500ML, 1L, 5L, 10L, 
R.T.U. Spray Bottle 

AGUA

  Spray

DOSIS

  Pronto all'uso

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

         Prevenzione
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PRODOTTI
FLACONI
250ML, 500ML, 1L

ACQUA

   Annaffiatura classica                  

          Idroponico 

          Sistema di irrigazione

          Spray

DOSAGGIO

  2-5 ml per litro 
          d'acqua

  1-2 ml per litro 
          d'acqua

AMBIENTE

Interno

Esterno

FASE

  Crescita

Fioritura

FUNZIONE

         Prevenzione

         Potenciación

COS'È ACTI•VERA?
Salute, freschezza, antibatterico, pulizia, detox, bellezza e pelle pura: 
sono tutti aggettivi che associamo all'Aloe Vera, giusto? Allora ci siamo 
detti "Se fa tanto bene alla pelle, perché non usarla anche per le piante?" 
Dopo una rigorosa ricerca per capire quale fosse la miglior combinazione 
di ingredienti da aggiungere all'estratto di Aloe Vera, abbiamo finalmente 
creato Acti•Vera. 

La principale differenza con gli altri prodotti della linea Biobizz derivanti 
da terra o mare è questa: Acti•Vera è un prodotto innovativo che viene 
dalle piante. O per dirla in modo più intrigante: "piante amiche delle 
piante"!

COME SI USA?
Acti•Vera™ è molto versatile. Ideale per uso in interni o esterni per colture 
agricole, piantagioni, piante perenni e ornamentali durante la fase 
vegetativa e di fioritura, per favorire crescita e boccioli. Biobizz consiglia 
un misurino di 5 ml di Acti•Vera per 1 litro d'acqua.

PERCHÉ SCEGLIERE ACTI•VERA™?
Acti•Vera rende le piante più forti e belle, dentro e fuori. Protegge e stimola 
il sistema immunitario, aumenta la germinazione e il metabolismo 
vegetale, scomponendo gli zuccheri e ottimizzando l'assorbimento dei 
nutrienti. Si tratta davvero di un "super food" per le piante: naturale, 
energetico e 100% vegano.

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L
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ATTIVATORI BIOLOGICI

IRRORARE CON ACQUA
FASE DI FIORITURA
FASE VEGETATIVA

RACCOLTO



BIOBIZZ VIENE VENDUTO 
IN OLTRE 60 PAESI... 

27 27

BIOBIZZ VIENE VENDUTO 
IN OLTRE 60 PAESI...



CONTATTACI
Dubbi, domande o idee da condividere con noi? Contattaci subito! Perché non voglia-

mo far crescere solo le nostre piante. 

Per info generali, scrivici su info@biobizz.com oppure in chat su Facebook: facebook.

com/biobizzwwo

Per richieste di marketing, PR e comunicazione: marketing@biobizz.com

Per ordini, distribuzione e listino prezzi: sales@biobizz.com

Biobizz Worldwide SL

POLIGONO LEZAMA-LEGIZAMON

C/Gorbeia 11-21

48450 Leioa, Bizkaia

Paesi Baschi, Spagna

Tel: 0034 944 657 951



Deutschland: https://www.growland.net

Europe: https://www.growland.biz

France: https://www.growland.fr

España: https://www.growland.es

Österreich: https://www.growland.at

Nederland: https://www.growland.nl

Italia: https://www.growland.it

United Kingdom: https://www.growland.co.uk


