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IL MARCHIO BIOKI È IL
MARCHIO PROFESSIONALE

BY ANTIKA OFFICINA
BOTANIKA, AZIENDA CHE

DA OLTRE 30 ANNI OPERA
NELLA PRODUZIONE DI

SPECIALITÀ PER
AGRICOLTURA

CONVENZIONALE E
BIOLOGICA, PER LE

COLTURE FRUTTICOLE,
ORTICOLE, ORNAMENTALI

ED ESTENSIVE.

La Natura ci ispira

E'sempre meglio scegliere composti di origine
biologica, alcuni non innocui ma sicuramente

con minori controindicazioni e soprattutto meno persistenti
nell'ambiente. Utilizzati correttamente, questi prodotti si
possono distribuire facilmente, inquinano meno e svolgono
un'azione stimolante sulle difese naturali delle piante,
creando degli "anticorpi" utili a impedire la ricomparsa
dei parassiti.

LA NOSTRA VISIONE DEL GIARDINO

La sfida per un
giardinaggio
efficace e
responsabile!



Le nostre soluzioni

A
CONCIMI
Prodotti di origine vegetale e
componenti minerali naturali

B
CONTROLLO DEI PARASSITI
Solo prodotti presenti in natura e
provenienti  da fonti rinnovabili

C3
PRODOTTI PER LA CURA
Preparati pronto all’uso, sicuri

ed efficaci . No-gas

L’entrata in vigore della Direttiva 2009/128/CE
sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ci ha spinto
a ricercare preparati   sicuri, di facile impiego,
di libera vendita ed utilizzabili anche nelle
coltivazioni biologiche, lontano dalle restrizioni
sui fitofarmaci.

“ L’utilizzo di questi prodotti oltre ad avere
un’azione rinforzante e nutritiva apprezzabile
anche visivamente a breve termine, rende le
piante più resistenti al  ritorno dei parassiti”



  concime biologico
al 100% vegetale,

specifico per limoni
in vaso

LUPINFLOR
VANTAGGI
Concime vegetale ad alto
contenuto proteico, in grado di
accelerare l’attività biologica
del terreno ed accrescere e
ricostituire le riserve di
fertilità. L’uso costante del
prodotto, migliora la fioritura e
riduce la cascola dei frutticini,
su: Limone, Arancio,
Pompelmo, Cedro, Mandarino,
Kumquat. Per la naturale
capacità acidificante è indicato
anche per Piante Acidofile e
Sempreverdi.
QUANDO SI UTILIZZA
Nella preparazione del substrato
per rinvasi e nuovi impianti e 1
volta al mese per piante in vaso
o già a dimora.

MODALITA’ DI UTILIZZO

Preparazione dei substrati:
50-80 g ogni 10 litri di

terriccio.
Limone, Arancio ed Agrumi in
genere, da gennaio a luglio: 60
g per piante in vaso da 35 cm
di diametro e 100 g per piante

allevate a terra.
Rododendro, Camelia, Azalea,
Gardenia, Fucsia: da febbraio
a giugno:30 g per vasi da 25 cm

e 80 g/pianta per quelle
allevate a terra.

Geranio: da Febbraio a Giugno
e da Settembre ad Ottobre:20

g/pianta.
Confezione: Astuccio da 900 g

Imballi: da 12 pz

Prezzo al Pubblico: € 5,40

(Iva compresa)

Etichettatura Conforme al Reg.

(CE) 1272/2008 (CLP)



Polvere di
Neem, nutre e

rinforza

NEEM
VANTAGGI

La Polvere di Neem migliora le
caratteristiche generali di frutta
e verdura, la crescita, la
fioritura, rafforza le radici.
Somministrato con regolarità
previene squilibri e disordini
nutrizionali. In miscela con i
concimi azotati minerali, rende
l’azoto disponibile per un
periodo più lungo, evita perdite
di sostanze nutritive per
lisciviazione.

QUANDO SI UTILIZZA
Tutti i mesi dell’anno, nella
preparazione del terreno e in
copertura. Trova ottimo impiego
anche su piante stressate e
debilitate da attacchi
parassitari, facilitando la
ripresa.

MODALITA’ DI UTILIZZO

Durante la preparazione del
terreno: 800 g per 10 mq e

durante in ciclo vegetativo 600
g. Localizzato: Piante grandi

400 g; arbusti di medie
dimensioni 300 g; piante da
orto e da giardino di piccole

dimensioni, 20-30 g.
Preparazione di substrati per

rinvasi: 70 g per 10 litri di
terriccio. Utilizzare 1 volta al

mese.
Confezione: Astuccio da 1 kg

Imballi: da 12 pz

Prezzo al Pubblico: € 6,80

(Iva compresa)

Il prodotto non richiede eti-
chettatura di pericolo ai sensi del
Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e succ.
modifiche ed adeguamenti



 Crea una pellicola
tecnologica sugli
organi aerei delle

piante, proteggendole
e rafforzandole

CAOLINO
VANTAGGI

Il Caolino naturale (Polvere di
Roccia) è un materiale in grado
di assorbire grandi quantità di
acqua, previene i fenomeni di
rugginosità della frutta, crea
resistenza su patologie di
natura biotica e abiotica.
QUANDO SI UTILIZZA

 Iniziare a spruzzare le piante
da frutto e da orto, 2

settimane dopo la formazione
del frutticino e ripetere ogni
3-4 settimane  e dopo una

forte pioggia. Oppure quando
la vegetazione nuova rimane

scoperta dalla pellicola
tecnologica protettiva.

MODALITA’ DI UTILIZZO
 Frutticoltura (Pomacee,
Drupacee), Agrumi, Vite,
Olivo, Piante in Vivaio,

Giardinaggio, Orticoltura: 250
- 350 g/10 litri di acqua.

Preparazione della pasta per
tronchi: 900 - 1500 g/10 kg di

preparato.

Confezione: Astuccio da 1 kg

Imballi: da 12 pz

Prezzo al Pubblico: € 8,40

(Iva compresa)

Il prodotto non richiede eti-

chettatura di pericolo ai sensi del

Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e

succ. modifiche ed adeguamenti



Antilumaca
naturale è il

prodotto ideale per
orto ed aiuole

ANTILUMACA
VANTAGGI

L’argilla  Sepiolitica Naturale è
un materiale in grado di
assorbire grandi quantità di
acqua,  migliorando le resistenze
delle piante e creando in modo
innocuo un ambiente
sgradevole alle lumache.

QUANDO SI UTILIZZA
Tutti i mesi dell’anno, su aiuole
da fiore, ortaggi e piante in vaso,
intervenendo con maggior
frequenza nei periodi piovosi.
Può essere impiegato anche poco
prima del raccolto in quanto
privo di tossicità.

MODALITA’ DI UTILIZZO
Distribuire intorno le piante o

l’aiuola da proteggere,
formando un

perimetro largo 2-3 cm.
Integrare con altro materiale  1

volta al mese. Durante il

periodo piovoso, ripetere
l’applicazione dopo la pioggia.

Confezione: Astuccio da 1 kg

Imballi: da 12 pz

Prezzo al Pubblico: € 8,20
(Iva compresa)

Il prodotto non richiede eti-

chettatura di pericolo ai sensi del

Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e

succ. modifiche ed adeguamenti.



  concime biologico
al 100% vegetale,

specifico per limoni
in vaso

BENTONITE
VANTAGGI

La bentonite migliora e stimola
la produzione delle difese
naturali, creando un ostacolo
meccanico e un ambiente
sfavorevole a crittogame e
insetti , anche grazie alla sua
reazione alcalina.

QUANDO SI UTILIZZA
Tutti i mesi dell’anno, nei
trattamenti invernali e
vegetativi. Trova ottimo
impiego nella preparazione
della pasta per tronchi e nei
trattamenti a basso dosaggio di
sali di rame.

MODALITA’ DI UTILIZZO
(Dose per 10 litri di acqua)
Fruttiferi, Agrumi: 50 g;

Ortive: 40 g;

Vite: 40 g effettuando i
trattamenti dalla chiusura del

grappolo.
Piccoli frutti: 40 g;

Trattamenti invernali: 100 g;
Trattamenti vegetativi: 40-60 g
Pasta per tronchi: 900-1200 g

per 10 kg di preparato.

Confezione: Astuccio da 1 Kg

Imballi: da 12 pz

Prezzo al Pubblico: € 7,40

(Iva compresa)

Il prodotto non richiede eti-

chettatura di pericolo ai sensi del

Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e

succ. modifiche ed adeguamenti



Il prodotto
ideale per orto

e giardino

SAPONE MOLLE
VANTAGGI

Il  sapone Molle, è prodotto con
olio di semi di lino, olio di semi
di soja, spremuto a freddo senza
aggiunta di sostanze chimiche e
solventi, saponificati con
idrossido di potassio, ottenendo
così un sapone a catena
carbossilica lunga, l’ideale per
la pulizia delle piante in genere.

QUANDO SI UTILIZZA
Tutti i mesi dell’anno, su aiuole
da fiore, ortaggi e piante in vaso,
intervenendo con maggior
frequenza nei periodi primaverili
ed estivi e in presenza di insetti
e malattie fogliari per eliminare
i residui organici lasciati dagli
insetti fitofagi (mielate). Elimina
la “fumaggine”, stimola
l’attività clorofilliana.

MODALITA’ DI UTILIZZO

 (quantità per 10 lt di acqua)
Trattamenti invernali: 120-150

g; Trattamenti primaverili-
estivi: 80-120 g. Non trattare su
piante accaldate o fortemente

stressate.

Confezione: barattolo da 350 g

Imballi: da 12 pz

Prezzo al Pubblico: € 9,90
(Iva compresa)

Etichettatura Conforme al Reg.

(CE) 1272/2008 (CLP) e

succ.modifiche



La novità dell’anno:
Sapone di Marsiglia per Piante

Cos'è il SAPONE di MARSIGLIA per PIANTE?

è un corroborante vegetale in grado di attivare i meccanismi

di resistenza della pianta. Risultato esclusivo della ricerca e

sviluppo dell’Antika Officina Botanika;

Come agisce?

agisce per contatto,
intaccando i rivestimenti
protettivi cerosi degli
insetti e provocando la

devitalizzazione da parte
degli agenti atmosferici.
Esplica un’azione indiretta
contro le fumaggini, poiché
favorisce lo scioglimento della
melata prodotta dagli insetti
fitofagi.



Come viene prodotto?
Il  Sapone di Marsiglia per Piante, è realizzato con olio di semi
di lino, olio di semi di soja, tutti rigorosamente spremuti a
freddo senza aggiunta di sostanze chimiche e solventi,
saponificati con idrossido di potassio, ottenendo così un sapone
a catena carbossilica lunga.

Qual’è l’impiego?
Si può utilizzare per controllare in modo naturale vari parassiti,
tra cui:

Afidi, Acari, Aleurodidi, Tripidi, Cocciniglia e molti Coleotteri e
Bruchi su  piante in vaso e piante ornamentali, elimina le
fumaggini, depositi di calcare e polvere, residui di sostanze
organiche lasciate da ospiti parassiti.

La novità dell’anno:
Sapone di Marsiglia per Piante

Confezione: Trigger da 550 ml

Imballi: da 12 pz

Prezzo al Pubblico: € 7, 90
(Iva compresa)

Formulazione per Limoni
e Sempreverdi



La novità del’anno:
Sapone di Marsiglia per Piante

Perché sceglierlo e quali sono i vantaggi?

1- Rafforza naturalmente le piante, stimolandone il sistema di
      resistenza naturale.

2- È sicuro, altamente innovativo e facile da usare. (No-GAS).

3- La composizione naturale si degrada completamente.

4- Risultati dalla prima applicazione.

5- Rafforza naturalmente le piante, stimolandone il sistema di
      resistenza.

6- Nessuna residualità sulle piante o sui frutti.
     (No-periodo di carenza)

7- Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Confezione: Trigger da 550 ml

Imballi: da 12 pz

Prezzo al Pubblico: € 7, 90
(Iva compresa)

Formulazione per Rose e
Piante fiorite



~ OLIO DI NEEM: olio vegetale dalla spiccata attività batteriostatica e antiparassitaria per animali e piante.  Flacone da
250 ml. Prezzo € 16,90

~ LITOTAMNIO CALCAREO: per l’alto contenuto di Calcio, Magnesio, stimola lo sviluppo e rafforza i meccanismi
naturali di autodifesa di tutti i vegetali. Astuccio da 1 kg. Prezzo € 8,90

~ FOSFORITE: concime a base di fosforo naturale, indicato per la preparazione del cumulo di compostaggio e per
lavorazioni di pre-semina.  Astuccio da 1 kg. Prezzo € 6,20

~ SOLFATO DI RAME: formulazione microcristallina ad elevata solubilità per trattamenti sul bruno ed in fase vegetativa.
Astuccio da 400 g. Prezzo € 7,20

~ CALCE IDRATA: previene fisiopatie dovute a carenza di calcio (marciume apicale, seccume fisiologico), Ottimo per
neutralizzare prodotti rameici.  Astuccio da 400 g. Prezzo € 5,20

~ SOLFATO di FERRO MONOIDRATO: previene fisiopatie dovute a carenza di ferro.  Ottimo anche per trattamenti
invernali .  Barattolo da 1,5 kg. Prezzo € 7,20

~ SOLFATO DI POTASSIO: Migliora la resistenza meccanica dei tessuti, conferisce resistenza agli stress ambientali, migliora
le produzioni.  Astuccio da 1 kg. Prezzo € 7,20

~ SILICATO DI SODIO: Migliora la resistenza meccanica dei tessuti, contrasta attacchi di ragnetto e crittogame in genere.
Flacone da 250 g. Prezzo € 6,20

~ OLIO DI LINO: L’alternativa biologica agli oli bianchi. Indicato sia nei trattamenti invernali che vegetativi.  Flacone da
250 ml. Prezzo € 8,20

Altri Prodotti per coltivazioni BIO



~ PROPOLIS: estratto oleoso con olio di lino. Contrasta l’insorgenza dei marciumi, migliora la conservabilità del raccolto.
Flacone da 250 ml. Prezzo € 18,50

~ ANTITALPA: preparato a base di sostanze  olfattive in grado di tenere lontano talpe e topolini di campagna. Barattolo
da 2 kg. Prezzo € 15,70

~ ANTIFORMICA: concime ad alto contenuto di oli eterici in grado di tenere lontano insetti terricoli e formiche.  Astuccio
da 250 g. Prezzo € 8,50

~ PASTA PER TRONCHI: pasta spalmabile per la protezione di tagli, danni da agenti atmosferici e per interventi invernali
per migliorare lo stato fitosanitario.  Barattolo da 500 g. Prezzo € 10,90

~ ORTICA: Polvere finemente micronizzata per la preparazione di macerati, indicati come potenziatore delle difese
naturali e per le azioni fitostimolanti.  Barattolo da 500 g. Prezzo € 22,00

~ AGLIO: Polvere finemente micronizzata  per la preparazione di decotti in grado migliorare l’autodifesa delle piante da
attacchi di funghi, batteri ed insetti in genere. Barattolo da 500 g. Prezzo € 22,00

~ EQUISETO: Polvere finemente micronizzata indicato per la preparazione decotti, in grado di contrastare diverse patologie
fungine.  Barattolo da 500 g. Prezzo € 22,00

~ ASCOPHILLUM NODOSUM: Fonte naturale di microelementi e composti naturali bio-attivi, indicato per lo sviluppo della
flora batterica utile alla rizosfera..  Astuccio da 1 kg. Prezzo € 16,90

~ MELASSO DI BARBABIETOLA FLUIDA: Migliora ll’attività della microflora utile nei cumuli di compostaggio, attiva i
macerati e i decotti di ortica, aglio ed equiseto.  Flacone da 500 g. Prezzo € 6,20

Altri Prodotti per coltivazioni BIO



L’Antika Officina Botanika, proprietaria del marchio BIOKI, iscritta all’Albo

Nazionale Produttori Fertilizzanti con il n. 027/06, mentre garantisce la qualità

dei propri formulati, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti

parziali da applicazioni non corrette dei prodotti stessi o comunque difformi alle

indicazioni riportate in etichetta, in quanto non direttamente controllabili. I prezzi

riportati in Euro si riferiscono ad unità di misura di vendita del prodotto, iva

compresa, franco partenza. L’Antika Officina Botanika si riserva di modificare,

anche senza preavviso le composizioni e le modalità applicative in seguito a

ricerche ed innovazioni. I prezzi possono avere oscillazioni secondo l’andamento

del costo delle materie prime. Il servizio Agronomico è a completa disposizione

per chiarimenti e suggerimenti sugli interventi.

I prodotti hanno Etichettatura Conforme al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e

succ.modifiche



BIOKI

65010 COLLECORVINO - ITALY

Via Delle Vigne, 54 - Tel +39 0858 207 099 (centralino)

Ufficio commerciale: Tel +39 0852 01 62 60 (diretto)

www.bioki.it - info@bioki.it

www.antikaofficinabotanika.it - info@antikaofficinabotanika.it


