C ATA LO G O

semp re util i

giardino
manutenzione
fa i d a t e

INDICE
NASTRO IN
FIBRA DI VETRO

STUCCO
BICOMPONENTE

PAG.5

PAG.4

COLTELLO
MILLE USI

SUPERFORBICI

PAG.6

PAG.7

PULITORE
GARDEN

CITRONELLE
PAG.12

PAG.8

CATTURA
MOSCHE
PAG.14

INSETTICIDI
PAG.15

ANTIPUNTURA E
DOPOPUNTURA
PAG.16

CORROBORANTI AGRICOLI

PAG.18

Sigilla, modella, incolla, ricostruisce, ripara, riempie, stucca, salda
anche sott’acqua, in pochi minuti:
legno, pietra, plastica, metallo,
PVC, ABS, cemento, ceramica,
vetro, ghisa, vetroresina,alluminio,
nylon, marmo...

Bicomponente epossidico
rinforzato con acciaio
per uso universale

anche sott’acqua
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Formato: 56 gr in Blister

Codice art. P00801

Nastro in tessuto di fibra di
vetro e poliuretano per veloci
riparazioni RIGIDE
E STRUTTURALI di
EMERGENZA e DEFINITIVE
su qualsiasi materiale.

Bagnando il nastro si realizzano “fasciature” di
riparazione e rinforzo rigide, robuste e durature su
qualsiasi materiale e superficie “fasciabile”.

100 volte più forte di
qualsiasi nastro adesivo

RifàtuttoTape indurisce
in 15/30 minuti e, una
volta polimerizzato
completamente, può
essere forato, levigato,
smerigliato, sabbiato,
piallato, sovrappiturato.

Codice art. P00803EXPO

Formato: scatola con nastro fettuccia,
carta vetrata e guanti per protezione
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coltello mille usi

codice. art. FE001EXPO
expo 15 pezzi

Lame in acciaio Inox temperato
5Cr15MOV antiossidazione
Affilatura resistente e durevole
nel tempo
Coltello e custodia con
blocco a scatto e aggancio
per cintura
Certificato per il settore
alimentare

colore arancione
per un’alta visibilità
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Codice art. FE001EXPO

superforbici titanium
RESISTENTI ALLA SALSEDINE
MANTENGONO L’AFFILATURA
NON SI OSSIDANO
IDEALI PER LA NAUTICA
Lame in acciaio Inox rivestite
al titanio
Impugnatura ergonomica con
rivestimento interno in gomma
Lavabili in lavastoviglie
Disponibili in 3 dimensioni:
13cm, 18cm, 20cm

codice. art. FE003EXPO
expo 18 pezzi

Formato S
L 			

M 		

S

Formato M
Formato L

Codice art. FE003EXPO
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Rimuove le patine grigie, sporco resistente, macchie e depositi oleosi da mobili per
giardino in plastica, resina, metallo, legno e da tende, teli per gazebo ed ombrelloni.
• Non è infiammabile, non emette vapori nocivi, non è corrosivo.
• Si può impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell’entità dello sporco.
• Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche
minuto quindi asportare con un panno, una spugna o un getto d’acqua. Al termine
sciacquare sempre con acqua.
• Data l’estrema efficia del prodotto , verificare preventivamente la compatibilità con
materiali e pitture. Se il legno da pulire è impregnato, rinnovare il trattamento dopo la
pulizia con Blaster Garden
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Codice art. D00406

ENERGICO
PULITORE
PER ARREDAMENTI
DA GIARDINO

NON GRAFFIA
LE SUPERFICI
NON CONTIENE
ABRASIVO

Formato: erogatore 750 ml
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proteggere
e profumare
Le candele insettorepellenti CFG sono
prodotte con materiali di prima
qualità a tutela del cliente.
Nelle candele CFG si trovano:
- il miglior olio essenziale di citronella
proveniente dall'isola di Giava
- la garanzia della cera di qualità
- il vasellame di cotto tipo toscano fatto
a mano.
I contenitori sono realizzati in maniera
da evitare la trasudazione della cera
che potrebbe macchiare pavimenti e
muretti.
I fumi di combustione non
contengono sostanze
pericolose per la salute.
Accendere le candele
durante il giorno o la sera
intorno all'area che
vogliamo proteggere.
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ZANZARA
TIGRE

ZANZARA
COMUNE

Made in Italy in cotto tipo toscano
decorato classico.
Qualità della cera italiana.
Vasellame di cotto fatto a mano.
Bordo salva piastrella e davanzale.

La citronella è una pianta tropicale con gambo
simile ad una canna, un bel fiore di colore giallo
contornato di punti neri e foglie di colore verde
acceso che contengono un olio essenziale ricco
di citronellale.
La pianta raggiunge un'altezza di uno o al massimo due metri, è originaria dell'Asia e viene coltivata in India, Birmania, Indonesia, Sri Lanka e
principalmente a Giava.
Questa pianta è nota per la sua capacità di tenere
lontani gli insetti e viene infatti utilizzata nei giardini come pianta ornamentale dove viene sfruttata
questa sua caratteristica.
L'olio essenziale, estratto tramite la lavorazione
delle foglie, a causa della sua forte profumazione, viene utilizzato come insettorepellente. L'olio
di citronella, riscaldato tramite una fiamma, emana una fragranza in grado di coprire gli odori del
corpo umano e quindi di ingannare gli organi
sensibili che le zanzare
utilizzano per determinare la posizione delle loro
prede. Alcune persone possono essere infastidite
dall'inalazione della profumazione dell'olio di
citronella quindi si utilizzano gli olii essenziali
estratti dalla salvia e dal rosmarino che, immessi
nell'aria tramite il riscaldamento della cera, creano anch'essi un analogo effetto dissuasivo sulle
zanzare.
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sono certificate
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Salvia e rosmarino
Olii essenziali di salvia e rosmarino, ideali per chi è
intollerante alle essenze di citronella, garantiscono in egual
misura l’efficace effetto insettifugo.
e in Ita
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codice. art. Z017

Pisa

In vaso di cotto fatto a mano
Diametro: cm 14
Durata: 4 h
Cartone: 6 pezzi

DA ESTERNO

codice. art. Z016

Arezzo

In vaso di cotto fatto a mano
Diametro: cm 10
Durata: 12 h
Cartone: 12 pezzi

codice. art. Z015
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DA INTERNO

M

DA ESTERNO
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Diametro: cm 15
Durata: 14 h
Cartone: 6 pezzi

lia

In vaso di cotto fatto a mano
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CITRONELLA
Gli olii essenziali di citronella provenienti dall’Isola
di Giava garantiscono un efficace effetto insettifugo.

Firenze

In vaso di cotto fatto a mano
Diametro: cm 15
Durata: 14 h
Cartone: 6 pezzi

DA ESTERNO

codice. art. Z014
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Made in Italy in cotto tipo toscano decorato classico.
Qualità della cera italiana.
Vasellame di cotto fatto a mano.
Bordo salva piastrella e davanzale.
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Trappola per mosche
MoscaTrap attira le mosche tramite l'odore.
Le prime mosche vengono attirate dall'odore della
sostanza nella busta che si scioglie con l'aggiunta
dell'acqua.
L'efficacia ed il numero delle catture aumenta progressivamente con il passare dei giorni, delle catture stesse ed il conseguente aumento dell'odore
(odore non piacevole per l'uomo ma molto gradito
alle mosche).
Posizionare la trappola in una zona ben ventilata e
lontano da dove si soggiorna.
La temperatura influenza l'attività delle mosche: a
temperature elevate posizionare la trappola all'ombra.
A temperature fredde (sotto i 18°C circa) posizionare la trappola al sole perchè le mosche sono più
attive nelle aree più calde.
Posizionare la trappola
all'aperto, lontano dalle persone, nelle zone
dove c'è presenza di mosche (secchi della
spazzatura, contenitori per compost, canili,
stalle, allevamenti di animali, fienili, etc.).
Scegliere luoghi dove ci sia ventilazione ma
non vento forte.

Uso esterno
Sicura
Duratura

Cattura le mosche
e non le lascia più!

Ecologica

Senza pesticidi, veleni o insetticidi.

Pratica

Facile da usare. Pronta all’uso, basta aggiungere acqua.

Efficace

Cattura le mosche e non le lascia più.
Ogni singola busta cattura migliaia di mosche.

Confezione: Expo da banco da 12 pz
Imballo: 4 expo - U.V.: 1 expo
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Codice art. H00090

Vespastop
Per vespe e calabroni
Insetticida aerosol pronto all’uso a forte effetto abbattente per
la distruzione di nidi di vespe e calabroni. Grazie alla distanza
di 4 metri raggiunta dal getto, presenta elevata sicurezza all’uso
nei confronti dell’operatore garantendo al tempo stesso l’eliminazione di nidi siti in punti difficili da raggiungere (sottotetti,
sotto i davanzali, cavità del muro, nei tronchi degli alberi, ecc..).
La formulazione del prodotto esercita un’azione istantanea.

Elimina vespe e calabroni
anche nei loro nidi con
azione istantanea.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Formulazione: aerosol.
Composizione: estratto di Piretro 50%, Permetrina 0,5%,
Piperonil Butossido 1%.
Confezione: bombola spray 600 ml.
Modalità impiego: agitare bene prima dell’uso.
Nebulizzare il prodotto direttamente sui nidi di
vespe e calabroni da una distanza di 3-4 metri a brevi intervalli
(non più di 4-5 secondi).
Effetto abbattente immediato e lunga durata d’azione.

Confezione: Bombola spray da 600ml
Imballo: 1 scatola - U.V.: 24 pz

®

FASTION
SPRAY
Per scarafaggi e formiche
Insetticida pronto all’uso per eliminare scarafaggi e formiche.
FASTION®SPRAY Scarafaggi e formiche, grazie all’azione rapida e residuale della deltametrina, offre un effetto abbattente
immediato e di lunga durata d’azione. La bomboletta aerosol
dispone di una cannuccia che facilita i trattamenti localizzati,
necessari contro questi generi di insetti che si rifugiano in nascondigli come crepe o zone nascoste.
L’applcazione di FASTION® SPRAY Scarafaggi e formiche protegge l’ambiente trattato per circa 3 mesi.

Spray

con cannuccia
direzionabile
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Formulazione: aerosol.
Composizione: contiene Deltametrina 0,02%
Confezione: bombola spray da 400 ml.
Modalità impiego: nebulizzare il prodotto in ambienti chiusi,
lasciare agire per circa mezz’ora e successivamente areare
bene il locale prima di soggiornarvi. Effetto abbattente e
lunga durata d’azione

Confezione: Bombola spray da 400ml
Imballo: 1 scatola - U.V.: 24 pz

Codice art. BI0300 - BI0106
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ZANZARA
TIGRE

ZANZARA
COMUNE

FLEBOTOMO

VESPA

LOzione antipuntura
Protegge dalle punture di tutte le zanzare
Fino a 4 ore
di protezione

Delicata e di profumazione gradevole
Non unge, asciuga subito.
Lascia la pelle morbida e profumata.
Protegge fino a 4 ore.
Flacone "no gas" da 100 ml

Confezione: Flacone “no gas”
Imballo: Expo da12 pz - U.V.: 1 expo
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Codice art. Z053

ZANZARE
E PAPPATACI

API E VESPE

FORMICHE
E RAGNI

MOSCHE E
TAFANI

MEDUSE

PIANTE
URTICANTI

gel dopopuntura
Lenitivo per punture di insetti a base di aloe,
calendula, malva e da altri olii naturali.
Non contiene ammoniaca

Ra p i

do s
ollie
vo

La miscela di aloe, calendula, malva, mentolo
ed altri olii naturali allevia il fastidio provocato
dalle punture di insetti quali zanzare, vespe,
tafani, mosche, ragni.
Adatto anche per calmare il fastidio procurato
dal contatto urticante con animali (meduse) o
piante (ortica).
Tenere CFG Gel Dopopuntura sempre a portata di mano: applicare sulla pelle appena dopo
la puntura dell’insetto o il contatto con la
sostanza urticante.

Confezione: Stick da 10ml
Imballo: Expo da12 pz - U.V.: 1 expo

Codice art. Z051
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CAOLINO
BPLN

BIO

Corroborante

Potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici
Composizione mineralogica (% in peso): Caolino 100% peso/peso.
Polvere di pietra micronizzata, ottenuta tal quale mediante estrazione meccanica dalla roccia
attraverso getto d’acqua ad alta pressione. Dimensione delle particelle < 10 micron.
Confezioni: Sacco da 5 kg – pedana 550 kg (110 sacchi)
Sacco da 10 kg – pedana 600 kg (60 sacchi)
Sacco da 20 kg – pedana 480 kg (24 sacchi)
Il Caolino BPLN, in polvere per uso agricolo, migliora i frutti e protegge la vegetazione delle colture. Impedisce agli insetti di distinguere i
tessuti vegetali sui quali agire. Ostacola l’insediamento e la diffusione
di insetti, funghi e batteri, protegge dalle alte temperature e dalle carenze idriche.
MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO: Si consiglia l’uso di CAOLINO BPLN
a concentrazioni tra 3 – 5 kg/100 litri di acqua con 50 g/100 l di SMOP
(Sapone Molle Oleato Potassio).
La dose si riduce se il BPLN viene miscelato con zolfo o prodotti rameici, ad esempio per prevenire la rugginosità della mela si usano 200 g
di Caolino + 200 g di Zolfo.
Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità fogliare della coltura e deve essere tale da creare un film protettivo uniforme
sulla superficie delle foglie e sui frutti. I trattamenti devono precedere
la comparsa della fitoaffezione e, se necessario, si ripetono prima che
si attenui l’azione del trattamento precedente.

Codice
Codice
19

Caolino 10 kg
Z054 Sacco
+ SMOP 750 g
Caolino 5 kg
Z074 Sacco
+ SMOP 750 g
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ZEOLITE

CLINOPTILOLITE MICRONIZZATA
Corroborante

Potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

Composizione mineralogica (% in peso): Clinoptilolite > 90% - Cristobalite 1%.
Polvere di pietra micronizzata ottenuta tal quale mediante macinazione meccanica.
Confezioni: Sacco da 6 kg – pedana 720 kg (120 sacchi)
Sacco da 20 kg – pedana 800 kg (40 sacchi)

La Zeolite Clinoptilolite Micronizzata, grazie alla particolare struttura fisica delle particelle, riduce l’umidità presente sulla vegetazione
e sui frutti, velocizzando il processo di asciugatura. Crea una barriera protettiva contro insetti e funghi. Migliora la biodisponibilità e
l’assorbimento dei nutrienti. L’elevato contenuto di Silicio migliora
la qualità e le performance dei frutti e delle colture. Utilizzabile su
tutte le colture durante l’intero ciclo stagionale.

INTERRATA MIGLIORA LA GESTIONE IDRICA
DELL’APPARATO RADICALE RIDUCENDO IL
CONSUMO DI ACQUA DA IRRIGAZIONE
MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO:
In sospensione acquosa: 0,2-1,2 kg/hl, circa 2-4 kg/ha.
In trattamenti a secco: alla dose di 6-8 kg/ha, anche se abbinati con
altri prodotti utilizzati normalmente con tale metodo (es Zolfo).
Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità
fogliare della coltura e deve essere tale da creare un film protettivo
uniforme sulla superficie delle foglie e sui frutti. I trattamenti devono precedere la comparsa della fitoaffezione e, se necessario, si
ripetono prima che si attenui l’azione del trattamento precedente.

Codice

Z059
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i nostri cataloghi
CATALOGO
ESTATE

150 pagine

CATALOGO
PRODOTTI CHIMICI
CFG
200 pagine

CATALOGO
ILLUMINAZIONE

CATALOGO INVERNO
RISCALDAMENTO

CATALOGO
LINEA NAUTICA

CATALOGO PRODOTTI
FOOD GRADE
per settore alimentare

180 pagine

50 pagine

90 pagine

50 pagine

Consulta o scarica i Cataloghi sul nostro sito www.cfg.it
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