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La bellezza dipende dalla salute: i biostimolanti 
vegetali agiscono migliorando la resistenza e il 
vigore e sono molto più di un concime

Biostimolazione 
    per piante più belle e più sane



Più verde e fiori per volersi bene
Lo spazio non è un limite: in giardino come in balcone possiamo avere fiori e fogliame per trarne molti vantaggi
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◆ Cattivo alleato della salute 
e dei buoni rapporti con chi ci 
sta intorno, lo stress arriva a 
condizionare in maniera negativa 
la vita quotidiana e ci fa perdere di 
vista le cose importanti: gli affetti, 
le piccole bellezze di ogni giorno 

che aiutano a vivere meglio, il 
nostro benessere nel corpo e nella 
mente.
◆ La cura del verde di casa, orto 
e giardino viene in aiuto anche 
perché invita a mangiare meglio: 
orari, qualità del cibo, modalità di 

cottura e di consumazione degli 
alimenti sono di per sé elementi 
importanti per combattere l’ansia 
e il nervosismo. Inoltre, curare il 
verde significa praticare attività 
fisica, che promuove la produzione 
di endorfine e migliora il nostro 

benessere psichico e fisico. 
◆ Ma perché tutto questo sia 
davvero benefico, occorre dedicare 
qualche attenzione alle piante 
per aiutarle a restare belle e sane: 
questo è il ruolo dei biostimolanti 
di ADAMA Home&Garden.



Mindfullness gardening, 
per migliorare il benessere mentale
Curare le piante con passione e attenzione migliora il benessere mentale, è un modo per trovare un senso di 
calma in un mondo altrimenti caotico, creando una connessione con il mondo che ci circonda e con la natura
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◆ Attraverso la buona cura del 
verde possiamo sperimentare il 
mindfulness gardening, ossia il 
giardinaggio della consapevolezza, 
un modo più contemplativo di 
curare il verde cercando in ogni 
gesto, dal trapianto dei fiori 

alla raccolta di frutti e ortaggi, 
il senso profondo del rapporto 
con la realtà: un bel modo per 
cercare e trovare la calma in un 
mondo stressante e frenetico, 
utilizzando il giardinaggio come 
metodo per mettere in pratica, in 

modo spontaneo e semplice, una 
maggiore conoscenza e rispetto di 
noi stessi, degli altri e della natura.

◆ È un approccio rispettoso 
dell’ambiente che comprende 
l’uso dei biostimolanti naturali 

di ADAMA Home&Garden e che 
mette in pratica i principi della 
coltivazione biologica, tutelando la 
natura e la biodiversità del cosmo 
di cui facciamo parte e che ci 
regala serenità ed entusiasmo per 
la vita, ogni giorno.



5 semplici regole per avere un verde 
sano con poco impegno
Per vivere al meglio il nostro rapporto con giardino, terrazzo, orto e piccolo frutteto, è indispensabile pianificare in 
modo da ridurre il lavoro per avere più tempo libero dedicato al piacere del benessere nel nostro mondo verde.
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◆ SELEZIONE 
Inutile tentare esperimenti 
soprattutto quando si ha 
poco tempo. Piante ben 
selezionate in funzione 
della situazione (luce, 

umidità, terreno, clima, 
tempo a disposizione per le 

cure), richiederanno 
meno attenzioni.

◆ IRRIGAZIONE 
Troppa acqua? Poca 

acqua? Poca umidità? 
Ecco tre delle più frequenti 

ragioni di insuccesso. 
In genere, un sistema di 
irrigazione automatica 
a goccia o tubo poroso 

riduce il lavoro ed evita lo 
spreco idrico.

◆ OSSERVAZIONE 
Controllare spesso le 

piante (foglie sopra e sotto, 
germogli, boccioli, rami, 
fusto e terreno), magari 
con l’aiuto di una lente di 
ingrandimento, consente 

di notare subito i primi 
segnali di qualcosa 

che non va.

◆ PREVENZIONE
Coltivazione corretta nel 
posto idoneo, impiego 
di prodotti rinforzanti e 

preventivi, come l’estratto 
fermentato di ortica, 
su piante che vanno 

facilmente soggette a 
particolari avversità per 

ridurre i rischi.

◆ BIOSTIMOLAZIONE
I biostimolanti vegetali 

di ADAMA Home&Garden 
sono veri alleati del 

giardiniere e hobby farmer 
per ottenere piante più 
resistenti e in grado di 

reagire agli stress biotici 
(es. parassiti) e abiotici 
(es. fattori ambientali)
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Cos’è il biostimolante vegetale?
Tutti conosciamo i concimi, prodotti che nutrono le piante. ADAMA Home&Garden fa un passo in avanti 
con ESIR Biostimolante ad azione rinforzante e corroborante, per ridurre al minimo i rischi di debolezza.

Fioritura
La biostimolazione agisce sulla 
predisposizione alla produzione 
di boccioli e sulla dimensione e 
intensità del colore dei fiori

Minore sensibilità 
ai parassiti
L’impiego regolare del biostimolante 
rende le piante meno sensibili agli 
attacchi di malattie fungine e parassiti

Maggiore resistenza
La biostimolazione favorisce il superamento 
dello stress da basse temperature o da 
colpi di caldo e siccità e la rapida ripresa 
dagli arresti di crescita causati da stress 
ambientali e patologici

Fertilità del terreno
I biostimolanti di ADAMA 
Home&Garden sono ricchi di 
Azoto organico che favorisce 
la ricchezza nutritiva e la 
formazione e conservazione di 
uno strato di humus fertile

Più forza e bellezza
Le piante producono più fiori e frutti, hanno 
una crescita migliore. Esir Biostimolante di 
ADAMA Home&Garden va bene per tutte le 
piante ornamentali, da orto e da frutto
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Biostimolante, domande e risposte
Utilizzare Esir Biostimolante è facilissimo: ma per ottenere il meglio è bene essere informati sulle sue potenzialità e 
sulle modalità per valorizzare le sue funzioni sull’organismo vegetale delle piante ornamentali, da frutto e da orto

Che effetto ha sulle piante? 

Le piante sono meno sensibili agli attacchi di malattie fungine e parassiti e in presenza di attacco attivano le loro difese naturali

Hanno una crescita migliore, producono più germogli, sono stimolate a dare più fiori e frutti

Hanno maggiore capacità di tollerare gli stress abiotici (come i problemi causati dalle avversità climatiche)

Cosa contiene e come si usa? 

ESIR Biostimolante è ricco di Azoto organico ricavato dal riciclaggio di sostanze di origine naturale

Contiene amminoacidi, ossia i costituenti fondamentali delle proteine della pianta

L’uso è consigliato ogni 10-15 gg (ogni 20-25 gg in piante poco esigenti) nei periodi più importanti: trapianto, fioritura, formazione e maturazione dei frutti

Gli effetti positivi si traducono in maggiore resa e riduzione della cascola dei frutti ed accorciamento dei cicli produttivi

Esir Biostimolante sostituisce il concime? 

Il ruolo è simile ma i risultati migliori si ottengono abbinando l’impiego di Esir Biostimolante e di concime, a rotazione, per dare risalto alle potenzialità delle piante

Esir Biostimolante può essere utilizzato anche su piante da orto e da frutto?

Sì, è ammesso in agricoltura biologica e si utilizza su qualsiasi tipo di pianta, anche su quelle ornamentali in vaso e in giardino

Ha potenti effetti stimolanti per ottenere un verde ornamentale vigoroso e generoso, con fioriture spettacolari (rosai, siepi, aiuole, terrazzi ecc.)

Ottimo anche per il piccolo vigneto, le piante da frutto, l’olivo in giardino e in vaso
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Un aiuto per affrontare 
meglio il climate change

◆ I cambiamenti climatici stanno creando grande stress alle 
piante in agricoltura, ma anche nel giardinaggio, nei terrazzi e 
nell’ortofrutticoltura amatoriale. 

◆ Esir Biostimolante di ADAMA Home&Garden aiuta la 
vegetazione a fronteggiare gli stress climatici: favorisce il 
superamento dello stress da improvvisi cambiamenti meteo, 
basse temperature, colpi di caldo e siccità, forti temporali, 
grandinate e gelate fuori stagione.
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Esir Biostimolante per l’orto in terrazzo
◆ Esir Biostimolante di ADAMA Home&Garden ha tutte le peculiarità utili per favorire 
la bellissima esperienza dell’orto in vaso. Grazie al suo contenuto nutritivo organico, , 
consente di ottenere un raccolto genuino; perfetto anche per terrazzi frequentati da 
bambini e animali domestici; è ammesso in agricoltura biologica.

◆ Per gli ortaggi e le piante da frutto in vaso le funzioni rinforzanti e biostimolanti 
sono fondamentali: nel poco terreno del vaso, le piante devono infatti poter trovare 
le sostanze che aiutano lo sviluppo e migliorano la tolleranza a condizioni ambientali 
imperfette e a eventi climatici estremi (caldo, punte di freddo, temporali...)
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L’azione biostimolante delle alghe
◆ Le alghe sono da sempre un ottimo ingrediente di base per la nutrizione delle piante. Sono una risorsa naturale e rinnovabile, 
regalata dagli oceani e utilizzata fin da tempi lontanissimi per reintegrare la fertilità del terreno. Oggi ADAMA Home & Garden 
utilizza le alghe (Ascophyllum nodosum e altre, prevalentemente di origine atlantica) per formulazioni nutritive rinforzanti 
dall’azione rapida che contengono ALGAFLOR® ad azione biostimolante. 

◆ Le alghe vengono raccolte dagli enormi depositi lasciati nelle zone costiere e lavorate per estrarre la frazione nutritiva, che 
risulta ricca di componenti organiche importanti per lo sviluppo vegetativo, come vitamine e polisaccaridi che favoriscono la 
produzione di cellulosa vegetale, migliorando così lo sviluppo. 

◆ L’effetto rinforzante e corroborante ottenuto dalle alghe con la tecnologia messa a punto da ADAMA Home & Garden 
favorisce l’aumento della resistenza a stress ambientali, la produzione e l’ingrossamento di foglie, fiori e frutti; 
parallelamente, l’azione di rinforzo riduce la caduta precoce dei frutti e aumenta la capacità delle radici di assorbire i fattori 
nutritivi rendendo le piante meno sensibili alla debolezza da carenza di micronutrienti.
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K-UNIVERSALE CON 
ALGAFLOR®
Formulazione nutritiva adatta a tutti i tipi di piante, 
contiene l’esclusivo biostimolante ALGAFLOR® che 
facilita l’assorbimento degli elementi nutritivi, accresce 
la resistenza agli sbalzi di temperatura, aumenta la resa 
dei raccolti di frutti ed ortaggi e favorisce abbondanti 
fioriture, ideale anche per le piante d’appartamento

Frequenza consigliata: ogni 10-15 gg (ogni 20-25 gg per 
piante poco esigenti) 
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K-GERANI E PIANTE FIORITE 
CON ALGAFLOR®
Formulazione nutritiva specifica per piante da fiore con elevato fabbisogno nutritivo, 
contiene l’esclusivo biostimolante ALGAFLOR® che facilita l’assorbimento degli 
elementi nutritivi, accresce la resistenza agli sbalzi di temperatura, favorisce 
abbondanti fioriture, favorisce lo sviluppo delle radici e del fogliame, incentiva la 
produzione continua di boccioli, migliora la dimensione dei fiori e l’intensità dei colori.

Frequenza consigliata: ogni 10-15 gg dalla primavera all’autunno



12

K-ACIDOFILE CON ALGAFLOR®
Formulazione nutritiva specifica per piante acidofile (azalee, rododendri, camelie, 
gardenie, eriche, ortensie, ecc.), contiene l’esclusivo biostimolante ALGAFLOR® 
che facilita l’assorbimento degli elementi nutritivi, accresce la resistenza agli sbalzi 
di temperatura, favorisce abbondanti fioriture, migliora la dimensione dei fiori e 
l’intensità dei colori, riduce la sensibilità ai problemi di pH del suolo e dell’acqua 
utilizzata per innaffiare e quindi i rischi di clorosi, patologia debilitante molto comune 
nelle acidofile che formano foglie pallide e scarsa fioritura.

Frequenza consigliata: ogni 10-15 gg (ogni 20-25 gg per piante poco esigenti) 



Dubbi e domande sui biostimolanti?
Contattaci sui social per qualsiasi approfondimento



www.ADAMAhomeandgarden.com
seguici su  


