
GUIDA AL TUO ORTO DOMESTICO



“OPERA GARDEN è il più efficace e potente aiuto per la 
Crescita Sana, Biologica e Naturale del tuo orto e delle tue 

piante.
A differenza dei prodotti chimici che impoveriscono il suolo e i 
relativi frutti, con ingenti danni per la salute dell'uomo, OPERA 

GARDEN, grazie al suo sistema innovativo IBS, annulla 
completamente l'uso della chimica, arricchisce naturalmente il 

suolo e rende il tuo orto una VERA OASI NATURALE!!

Porta in tavola cibo sano: Sicurezza e Salute per la tua 
Famiglia” 
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* Confezione 100 ml

** Sacco 1 Kg

RIZON
A base di micorrize (funghi non patogeni) ha l'immediato effetto di 
aumentare la radicazione della pianta.
Migliora l'assorbimento di tutti i nutrienti e la fortifica. Molto Indicato 
in fase di semina o trapianto. 

IL NOSTRO PROTOCOLLO IBS  (INNOVAZIONE BIOLOGICA SEMPLIFICATA) 

annulla l'u�lizzo della chimica nel tuo orto perme�endo�  un immediato 
passaggio al biologico. TRAFORMA IL TUO ORTO IN UN’OASI NATURALE.

ACTION ONE + Activator
Consigliato nella prima fase di crescita della pianta.
Aumenta la resistenza agli attacchi patogeni ed alle principali malattie.
Va miscelato con il suo attivatore Biostimolante (Activator) in 
proporzione di 1:1
È un prodotto in formulazione liquida a base di spore funginee del genere 
Trichoderma.

È un prodotto in formulazione liquida a base di spore microbiche del genere 
Bacillus Sp. 

ACTIVE UP + Activator
Nelle successive fasi di crescita e fino alla maturazione del frutto è 
fortemente indicato per impedire l'attacco di batteri patogeni e di 
funghi. Si accompagna fino alla raccolta.
Va miscelato con il suo attivatore Biostimolante (Activator) in 
proporzione di 1:1

Va miscelato con il suo attivatore Biostimolante (Activator) in 
proporzione di 1:1

MICRO ACTIVE + Activator
Segue l'intero ciclo di sviluppo della pianta creando una barriera 
biologica di protezione dagli insetti fitofagi. 

È un prodotto in formulazione liquida a base di spore funginee del genere 
Bauveria.

Incrementa la fotosintesi e la resa della pianta.

Rappresenta la base di attivazione biologica di tutti i microrganismi 
della linea OPERA. 

Può essere usato anche da solo come ottimo nutriente per tutti i tipi di piante 
e fiori.

ACTIVATOR

Essenziale per accelerare e aumentare la resa di tutto il protocollo 
Biologico IBS



IBS

Innovazione Biologica Semplificata
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info@ecoforumsrl.com


