
Fertilizzanti a base di Humus di Lombrico
P R O D O T T O  I N  I T A L I A

F E R T I L I Z Z A N T I  N A T U R A L I



Linea Herba è una linea specialistica di 13 fertilizzanti liquidi a base di 
acidi umici da Vermicompost, ognuno dei quali è specifico per una 
particolare fase colturale.
E’ dal lontano 1983 che la nostra azienda estrae acidi umici dal 
Vermicompost ricavato dal proprio allevamento di lombrichi della 
famiglia Eisenia Foetida, attraverso estrazioni a freddo e procedimenti 
molto lunghi. Tecniche di estrazioni avanzate, messe a punto dalla 
nostra società, permettono di non alterare la preziosissima microflora 
batterica ed enzimatica propria dell’humus di Lombrico.

La scelta di estrarre acidi umici da Vermicompost, anziché dalle più 
economiche fonti di natura fossile (leonardite, torba etc), è nella natura 
stessa di questo nobile fertilizzante naturale che è una fonte di acidi 
umici simili a quelli naturalmente presenti nei terreni forestali o agrari 
fertili. In più al suo interno popolano i normali microrganismi che vivono 
in suddetti terreni, indispensabili nei meccanismi di produzione di 
humus, di mineralizzazione della sostanza organica e della vita stessa 
delle piante.

Quindi l’utilizzo di questi fertilizzanti tecnici apporta alla pianta non 
solo i necessari elementi nutritivi (macro, meso e microelementi) ma, la 
presenza dei nostri acidi umici da Vermicompost, arricchisce il terreno di 
microrganismi che stimolano fortemente l’apparato radicale, rinforzano 
le naturali difese delle piante da stress biotici ed abiotici e migliorano 
l’assimilazione delle piante dei macro e micro nutrienti, incrementando 
l’ingrossamento dei fiori e dei frutti.

Dunque possiamo affermare con certezza, dopo oltre trent’anni di 
attività, che  l’uso costante dei nostri estratti di Vermicompost, tende a 
ricreare le ideali condizioni di benessere agronomico,  ottimizzando la 
crescita delle piante e massimizzando le rese e tutto questo in maniera 
totalmente biologica e naturale.
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F E R T I L I Z Z A N T I  N A T U R A L I
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A M M E N D A N T E

Caratteristiche:
Herba Pro è un ammendante puro in sospensione, ricavato da 
vermicompost di lombrico, trattato esclusivamente con processi 
fisici (estrazione a freddo), per mantenere intatte le proprietà 
ammendanti. 

Una tecnologia molto avanzata, messa a punto dalla nostra 
società, in modo che, quasi tutta la carica microbiologica, 
propria dell'humus di lombrico, microflora naturalmente 
presente nei terreni agrari fertili, rimanga inalterata nella 
soluzione. Inoltre, essendo questa microflora rustica, l'utilizzo 
del prodotto è semplice, non abbisognando di tutte quelle 
accortezze necessarie con prodotti similari che utilizzano 
ceppi batterici selezionati in laboratorio.

Herba Pro stimola fortemente l'emissione di radici, 
facilitando quindi anche il trapianto di talee da stelo, dopo 
che hanno già formato le radici. In più Herba Pro favorisce 
l'assimilazione dei macro e microelementi, migliora il 
metabolismo e la respirazione delle piante e stimola una 
corretta e omogenea emissione di fiori. Migliora la 
struttura chimico-fisica del terreno, esaltandone la 
fertilità microbica ed enzimatica. Un uso costante di 
Herba Pro, aiuta le piante a superare stress biotici ed 
abiotici.

Consentito in agricoltura biologica.

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei 
vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e per i 
cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Pro
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C O N C I M E  O R G A N I C O  A Z O T A T O
F L U I D O

Caratteristiche:
Herba Sprint, ricavato dall' idrolisi di sostanze proteiche 
animali e vegetali, mette a disposizione delle piante 
amminoacidi utilizzabili per la sintesi proteica, 
stimolando l’accrescimento dei tessuti giovani della 
pianta, mantenendola in un armonico equilibrio e ben 
proporzionata. 

I microelementi chelati e il Magnesio di origine 
naturale presenti nella formulazione rendono di un bel 
colore verde scuro le foglie, aumentano la resistenza 
naturale alle avversità e danno vigore alle piante 
accelerandone la crescita. 

Herba Sprint rinvigorisce i suoli stanchi e ottimizza 
lo sviluppo radicale.

Consentito in agricoltura biologica.

Composizione:
Azoto (N) organico 6%
Azoto (N) organico sol. 5,8%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2%
Boro (B) totale 0,05%
Rame (Cu) chelato con EDTA 0.02%
Rame (Cu) solubile in acqua  0.02%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0.1%
Manganese (Mn) chelato in EDTA 0.1%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,05%
Zinco (Zn) chelato in EDTA 0,05%
Carbonio organico (C) di origine biologica 14%
Agente chelante EDTA

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che 
nei vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e 
per i cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Sprint
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C O N C I M E  O R G A N O - M I N E R A L E
1 4 - 7 - 7 + 3

Caratteristiche:
Herba Force è un concime NPK ad alto titolo di azoto, 
completo di microelementi ed acidi umici da 
Vermicompost, ideale per le concimazioni in fase 
vegetativa e di prefioritura. Il bilanciato contenuto in 
microelementi previene le microcarenze nutrizionali, 
rendendo le piante più forti e di un bel colore verde 
scuro. Inoltre gli acidi umici, oltre a favorire una più 
rapida traslocazione degli elementi nutritivi e a 
limitarne il dilavamento, stimolano il metabolismo e 
favoriscono l'aumento dell'apparato radicale delle 
piante. La presenza di amminoacidi di basso e medio 
peso molecolare di origine naturale, hanno una 
riconosciuta attività di energici fattori di crescita. 
Avremo un anticipo di maturazione.

Composizione:
Azoto (N) totale  14%
Azoto (N) organico 1,0%
Azoto (N) nitrico 1,0%
Azoto (N) ureico 12,0%
Anidride fosforica (P2O5) totale solubile in acidi minerali 7%
Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua da acidi di orto e 
polifosforici riuniti 7%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 7%
Boro (B) solubile in acqua 0,03%
Rame (Cu) solubile in acqua 0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,05%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,05%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,05%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,05%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,03%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,03%
Carbonio organico (C) di origine biologica 3%

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che 
nei vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e 
per i cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Force
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C O N C I M E  O R G A N O - M I N E R A L E
7 - 1 4 - 1 4 + 3

Caratteristiche:
Herba Bloom è un concime NPK ad alto titolo di fosforo e 
potassio, completo di microelementi ed acidi umici da 
Vermicompost, ideale per le concimazioni in fase di 
pre-fioritura e fioritura. 

L’utilizzo corretto di Herba Bloom stimola l’emissione 
fiorale, dona colori più intensi alle piante ed aumenta il 
peso del raccolto. Il bilanciato contenuto in microelementi 
previene le microcarenze nutrizionali, rendendo le piante 
più forti e resistenti a stress di vario tipo. 
Inoltre gli acidi umici, oltre a favorire una più rapida 
traslocazione degli elementi nutritivi e a limitarne il 
dilavamento, stimolano il metabolismo e favoriscono 
l'aumento dell'apparato radicale delle piante.  

Composizione:
Azoto (N) totale  7%
Azoto (N) organico 1,0%
Azoto (N) nitrico 1,0%
Azoto (N) ureico 5,0%
Anidride fosforica (P2O5) totale solubile in acidi minerali 14%
Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua e citrato ammonico neutro 12,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 14%
Boro (B) solubile in acqua 0,03%
Rame (Cu) solubile in acqua 0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,05%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,05%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,05%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,05%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,03%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,03%
Carbonio organico (C) di origine biologica 3%

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei 
vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e per i 
cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Bloom
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C O N C I M E  O R G A N O - M I N E R A L E
5 - 1 8 - 2 0  + 3

Caratteristiche:
Herba Flower è un concime NPK ad alto tenore di fosforo e 
potassio, elementi atti a stimolare la formazione del fiore. 

Herba Flower, completo di microelementi ed acidi umici 
da Vermicompost, è un fertilizzante ideale per le 
concimazioni in fase di fioritura. 
Il bilanciato contenuto in microelementi previene le 
microcarenze nutrizionali, rendendo le piante più forti e 
di un bel colore verde scuro. Inoltre gli acidi umici, oltre 
a favorire una più rapida traslocazione degli elementi 
nutritivi e a limitarne il dilavamento, stimolano il 
metabolismo e favoriscono l'aumento dell'apparato 
radicale delle piante. 

Composizione:
Azoto (N) totale  5%
Azoto (N) organico 0,3%
Azoto (N) ureico 4,7%
Anidride fosforica (P2O5) totale solubile in acidi minerali 18%
Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua da acidi di orto e 
polifosforici riuniti 16%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 20%
Boro (B) solubile in acqua 0,03%
Rame (Cu) solubile in acqua 0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,05%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,05%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,05%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,05%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,03%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,03%
Carbonio organico (C) di origine biologica 3%

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei 
vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e per i 
cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Flower
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C O N C I M E  O R G A N O - M I N E R A L E
1 0 - 1 0 - 1 0  + 3

Caratteristiche:
Herba Balanced è un concime NPK completo di 
microelementi ed acidi umici da Vermicompost. 

Il bilanciato contenuto in macro e microelementi ne fa un 
concime ideale per tutte le colture in fase di 
accrescimento, inducendo precocità nel raccolto, 
maggior numero di fiori, colori più intensi, rendendo le 
piante più forti e di un bel colore verde scuro. 

Inoltre gli acidi umici, oltre a favorire una più rapida 
traslocazione degli elementi nutritivi e a limitarne il 
dilavamento, stimolano il metabolismo e favoriscono 
l'aumento dell'apparato radicale delle piante. 

Composizione:
Azoto (N) totale  10%
Azoto (N) organico 1,0%
Azoto (N) nitrico 3,0%
Azoto (N) ureico 6,0%
Anidride fosforica (P2O5) totale solubile in acidi minerali 10%
Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua da acidi di orto e 
polifosforici riuniti 8,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 10%
Boro (B) solubile in acqua 0,03%
Rame (Cu) solubile in acqua 0,01%
Rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,05%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,05%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,05%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,05%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,03%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,03%
Carbonio organico (C) di origine biologica 3%

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che 
nei vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e 
per i cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Balanced
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C O N C I M E  M I N E R A L E  C O M P O S T O
3 0 - 2 0

Caratteristiche:
Herba Weight è una soluzione di polifosfato potassico, in 
acidi umici da Vermicompost. E’ quindi un  concime ricco 
in potassio e soprattutto in fosforo, ideale in tutti quei 
momenti in cui la pianta richieda tali elementi. Infatti 
Herba Weight è ideale nell’ ultima fase di fioritura e fine 
fioritura.

Il corretto utilizzo di Herba Weight migliorerà 
notevolmente il peso, l’odore e la qualità del raccolto e 
in più, l’alto tenore di fosforo presente nella 
formulazione, stimolerà fortemente l’emissione di 
fiori. 
Inoltre la presenza di acidi umici da Vermicompost, 
oltre a favorire una più rapida traslocazione degli 
elementi nutritivi e a limitarne il dilavamento, 
stimola il metabolismo e favorisce l'aumento 
dell'apparato radicale delle piante. 
Vi è un riconosciuto anticipo della maturazione.

Composizione:
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 30%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 20% 
Estratti Umici da vermicompost 0,5%
Mezzo estraente KOH

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei 
vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e per i 
cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Weight
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A M M E N D A N T E

Caratteristiche:
Herba Power è un ammendante puro in sospensione, 
ricavato da vermicompost di lombrico, lavorato mediante 
processi meccanici a freddo, in modo da non alterare la 
composizione microbica del prodotto. Tra i costituenti 
dell’ammendante si distinguono derivati vegetali ricchi 
di composti solforganici (tipo allicina) le cui proprietà 
antiossidanti sono note anche in campi diversi da quello 
agricolo. 

Herba Power ha un forte potere rinverdente, per cui, 
anche a dosi minime, noteremo le foglie diventare di 
un bel colore verde scuro, a distanza di soli due giorni 
dall’applicazione. Herba Power stimola fortemente 
l'emissione di radici, facilitando quindi anche il 
trapianto di talee da stelo, dopo che hanno già 
formato le radici. Migliora la struttura chimico-fisica 
del terreno, esaltandone la fertilità microbica ed 
enzimatica. Stimola il metabolismo delle piante, 
incrementando notevolmente l’emissione di fiori e 
l’assimilazione di macro e microelementi. Un uso 
costante di Herba Power, aiuta le piante a superare 
stress biotici ed abiotici.

Consentito in agricoltura biologica.

Dosi:
Dai 1 ai 2 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei 
vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e per i 
cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Power
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C O N C I M E  O R G A N I C O  A Z O T A T O
F L U I D O

Caratteristiche:
Herba Sweed è un estratto di alghe marine del genere 
Ascophillum Nodosum, raccolte a mano nelle acque dell' 
Oceano Atlantico.

 Il prodotto viene utilizzato nelle fasi di maggiore 
richiesta delle piante, dal trapianto, alla fioritura, fino 
ad ingrossamento e soprattutto nelle fasi di stress 
dovuti ad eccessi climatici o all'uso eccessivo di 
fertilizzanti.

 Il prodotto è estratto a freddo per cui mantiene 
inalterate tutti i componenti termolabili del prodotto 
stesso.

Consentito in agricoltura biologica.

Composizione:
Azoto (N) organico 1%
Carbonio organico (C) di origine biologica 10%
pH 4,3
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 KDa 30%

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei 
vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e per i 
cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Sweed
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C O N C I M E  C E

Caratteristiche:
Herba Acid è un potente acidificante biologico ideato per 
correggere il pH basico delle soluzioni nutritive. 

A differenza di molti correttori di Ph, il potere 
acidificante di Herba Acid non creerà problemi 
agronomici ed applicativi di nessun tipo. In più questo è 
un prodotto a base di Zinco e Manganese e apporta alla 
pianta, in modo estremamente assimilabile, questi 
microelementi essenziali, correggendo e/o prevenendo 
le carenze dei sopracitati microelementi su qualsiasi 
coltura.

Herba Acid si aggiunge a poco a poco alla soluzione, 
che stiamo preparando ed agitando nella botte, nella 
fase finale della preparazione, fino ad arrivare al Ph 
ottimale.

Consentito in agricoltura biologica.

Composizione:
Manganese (Mn) sol. in acqua  0,50%
Zinco (Zn) solubile in acqua     1,75%

Dosi:
Come norma generale, utilizzare 5 ml di Herba 
Acid ogni  10 litri di soluzione da distribuire. Se 
l’acqua utilizzata o qualche fertilizzante 
disciolto fanno salire il PH a valori molto alti 
(molto alcalini), si può arrivare ad una dose 
massima di 10 ml in 10 lt di soluzione.

Herba Acid
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C O N C I M E  O R G A N I C O  A Z O T A T O

Caratteristiche:
Herba Guard è un prodotto azotato ideale sia per essere 
utilizzato per via fogliare che per via radicale, adatto a 
risolvere molteplici problemi nutrizionali e strutturali 
delle piante. 

Stimola notevolmente il flusso di
clorofilla conferendo alle piante un colorito più verde e
brillante, irrobustendole e migliorandone fortemente la
qualità e la pezzatura dei frutti. Dato per via fogliare, 
se usato regolarmente, conferisce una barriera 
meccanica alle foglie proteggendole da attacchi di 
insetti nocivi. 

Dato in fertirrigazione, oltre a stimolare 
l’accrescimento, stimola le naturali difese delle 
piante da stress biotici e abiotici.

Consentito in agricoltura biologica.

Composizione:
Azoto (N) organico 3%
Azoto (N) organico solubile in acqua 3%
Carbonio organico (C) di origine biologica 10%

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei 
vasi. Dosi minime per coltivazioni indoor e per i 
cloni. Adatto a tutti i substrati.

Herba Guard
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C O N C I M E  O R G A N I C O  A Z O T A T O

Caratteristiche: 
Herba-sugar è un concime organico azotato fluido, di 
origine completamente vegetale. Esalta la vita microbica 
del suolo, favorisce le attività enzimatiche e da vigore 
alle piante, accelerandone la crescita. Ne consigliamo 
l’utilizzo, non solo in fase di accrescimento, ma anche in 
fase di fioritura per migliorare le qualità organolettiche 
del fiore, infatti usato in  fase di fioritura e 
fruttificazione conferisce al prodotto finale un aroma 
più deciso grazie al suo elevato tenore zuccherino.

Composizione: 
Azoto (N) organico 3,5% - Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 
5% - Carbonio (C) organico 15%

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei vasi.  
Ridurre le dosi per coltivazioni indoor e per i cloni.
Adatto a tutti i substrati. 1 ml in 1 L d’acqua per i 
trattamenti fogliari.

Consentito in agricoltura biologica.

  

Herba Sugar
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Herba Growth
C O N C I M E  O R G A N O - M I N E R A L E

Caratteristiche: 
Fertirrigazione per uso in orto-floro-frutti-vivaismo 
(oppure per nebulizzazione sulle piante). Herba-growth è 
un concime NPK completo di microelementi ed acidi 
umici da Vermicompost. Lo specifico rapporto dei 
macroelementi in soluzione ne fa un concime ideale per 
tutte le colture per stimolare e velocizzare le fasi di 
accrescimento. Dona forza alle piante e conferisce 
colori intensi. Inoltre gli acidi umici, oltre a favorire una 
più rapida traslocazione degli elementi nutritivi e a 
limitarne il dilavamento, stimolano il metabolismo e 
favoriscono l'aumento dell'apparato radicale delle 
piante.

Composizione: 
Azoto (N) totale  10% - Azoto (N) organico 1,0% - Azoto (N) nitrico 
1,0% - Azoto (N) ureico 8,0% Anidride fosforica (P2O5) totale 
solubile in acidi minerali 5% - Anidride fosforica (P2O5) sol. in 
acqua da acidi di orto e polifosforici riuniti 4,5% Ossido di potassio 
(K2O) solubile in acqua 15% - Boro (B) solubile in acqua 0,03% - 
Rame (Cu) solubile in acqua 0,01% Rame (Cu) chelato con EDTA 
0,01% - Ferro (Fe) solubile in acqua 0,05% - Ferro (Fe) chelato con 
EDTA 0,05% - Manganese (Mn) solubile in acqua 0,05% 
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,05% - Molibdeno (Mo) 
solubile in acqua 0,01% - Zinco (Zn) solubile in acqua 0,03% 
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,03% - Carbonio organico (C) di 
origine biologica 3% - Estratti umici da Vermicompost 0,3%
Mezzo Estraente KOH Agente chelante EDTA - intervallo di pH 
che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9 

Dosi: Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo 
che nei vasi.  Ridurre le dosi per coltivazioni 
indoor e per i cloni.  Adatto a tutti i substrati. 1 
ml in 1 L d’acqua per i trattamenti fogliari.
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C O N C I M E  A  B A S E  D I  S I L I C A T O  D I  
P O T A S S I O

Caratteristiche:
Herba Iron è costituito da silicato di potassio addizionato 
ad acidi umici da Vermicompost.
Questo prodotto, se utilizzato per via radicale, stimola la 
capacità delle piante ad adattarsi a condizioni di stress 
estremo e irrobustisce e rinverdisce notevolmente la 
parte aerea della pianta.
Applicato per via fogliare, herba Iron, assorbe l’umidità 
ed indurisce l’epidermide fogliare e gli acidi umici 
presenti in soluzione ne migliorano l’assorbimento. 

Composizione:
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua  5% - Biossido di silicio 
(SiO2) 12% - Estratti organici da vermicompost 0,3%

Dosi:
Dai 2 ai 5 ml in 1 L d’acqua, sia in campo che nei 
vasi. Ridurre le dosi per coltivazioni indoor e per i 
cloni. Adatto a tutti i substrati. 1 ml in 1 L d’acqua 
per i trattamenti fogliari.

Herba Iron
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Prodotto con Vermicompost
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