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La Linea Garden nasce dopo anni di ricerca e sperimentazione 
nell’agricoltura professionale sviluppata da Widdar, azienda che opera  
nel settore della nutrizione speciale in agricoltura, 
sia essa convenzionale, integrata o biologica. 

La linea Garden di Widdar si basa su tre principi fondamentali: 

     Alta qualità dei prodotti

     Rispetto per l’utilizzatore 

    Rispetto per la pianta 

 e l’ambiente

TUTTI I PRODOTTI SONO TOTALMENTE ECO-COMPATIBILI

Il prodotto e tutti i suoi componenti sono 
utilizzabili in Agricoltura Biologica ai 

sensi dei Regolamenti 
CE 834/2007 e 889/2008 

PROPONE
UN’AGRICOLTURA 
EVOLUTIVA
Tutti i prodotti si 
caratterizzano per qualità, 
utilità, innovazione ed evoluzione, 
grazie al metodo brevettato TRINIUM*, 
una metodologia “dolce” che risveglia 
nella pianta le sue qualità silenti.
 

ALIMENTI BUONI E IL PIÙ COMPLETI POSSIBILE 
DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE
Maggiore qualità dal punto di vista del gusto e della conservabilità. 
Aumento della produttività conseguente alla ritrovata armonia del terreno.

PIANTE BELLE E FORTI 
Più resistenza alle patologie grazie alla maggior vitalità 
e vigoria. Più salute delle piante.

* Metodo soggetto a licenza da parte di Eureka Coop.

LINEA NUTRIZIONE 
IL FERTILIZZANTE NATURALE  
a base di Microrganismi naturali e micorrize utili al 
terreno ed alla pianta, potenziati secondo il metodo 
brevettato Trinium. 

COME TRATTARE Diluire 1 misurino di prodotto in 10 litri 
d’acqua direttamente nell’innaffiatoio o nella pompa a 
spalla ben pulita ed irrigare la pianta o il terreno.

QUANDO TRATTARE 
PIANTE IN VASO O ALTRO CONTENITORE: 
1 volta ogni 15 giorni.
PIANTE IN TERRA: 1 volta al mese.

I prodotti devono essere utilizzati nelle ore più fresche della 
giornata, o comunque non sotto i raggi diretti del sole.

LINEA PROTEZIONE  
LA DIFESA NATURALE DAI PARASSITI 
E DALLE MALATTIE
CORROBORANTI in POLVERI DI ROCCIA

COME TRATTARE Versare 1 bustina di prodotto in 10 litri 
d’acqua, direttamente nell’innaffiatoio o nella pompa 
a spalla ben pulita e bagnare la pianta o nebulizzare 
le foglie.

QUANDO TRATTARE Trattare preventivamente le piante 
ogni 15 giorni nel periodo tipico della problematica. 
Trattare in emergenza ogni 1-3 gg per 3-4 volte secondo 
la gravità. 

Il prodotto è adatto SIA PER PIANTE IN VASO 
CHE IN TERRA.

mettere una bustina e/o un misurino 
di prodotto nell’innaffiatoio  

versare 
10 litri d’acqua  

bagnare le piante oppure usare una pompa 
ben pulita e nebulizzare le foglie
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È possibile unire un fertilizzante con uno o più corroboranti (solo prodotti widdar garden).



 CORROBORANTI IN POLVERI DI ROCCIA 

G10  stimola i processi di autodifesa verso gli  AFIDI

G11  stimola i processi di autodifesa verso la  COCCINIGLIA

G12  stimola i processi di autodifesa verso  ACARI e TRIPIDI

G13  stimola i processi di autodifesa verso il  BRUCO DEL   
  GERANIO

G14  stimola i processi di autodifesa verso la  PIRALIDE

G15  stimola i processi di autodifesa verso  LIMACCE e   
  CHIOCCIOLE

G16  stimola i processi di autodifesa versol’ OZIORRINCO

G17  stimola i processi di autodifesa verso l’ OIDIO

G18  stimola i processi di autodifesa verso la  RUGGINE

G19  stimola i processi di autodifesa verso la  BOTRITE

G20  sstimola i processi di autodifesa verso la  PERONOSPORA  
                                                     e la  TICCHIOLATURA

G21  stimola i processi di autodifesa verso il  MARCIUME   
  RADICALE

G22  stimola i processi di autodifesa dei  TAPPETI ERBOSI

G23  stimola i processi di autodifesa verso le  CIMICI

G24 stimola i processi di autodifesa verso le  ZECCHE

G25 stimola i processi di autodifesa verso la  CAVOLAIA

LINEA PROTEZIONE DA STRESS CLIMATICI 

G30  stimola i processi di autodifesa in caso di  GELATE

G31  stimola i processi di autodifesa in caso di  ARIDITÀ

 FERTILIZZANTI CON MICRORGANISMI UTILI E MICORRIZE

LINEA NUTRIZIONE   

G 01 fertilizzante universale per  PIANTE VERDI E FIORITE 
     IN VASO

G 02 fertilizzante universale per  ORTIVE

G 03 fertilizzante universale per  AGRUMI

G 04 fertilizzante universale per  ACIDOFILE

G 05 fertilizzante universale per  ORCHIDEE

G 06 fertilizzante universale per  CACTACEE

G 07 fertilizzante universale per  TAPPETO ERBOSO

LINEA QUALITÀ  

G 32 fertilizzante universale per  IL VIGORE 
     DELLE PIANTE DA FIORE 

G 33 fertilizzante universale per  IL VIGORE DELLE ORTIVE

G 34 fertilizzante universale per  IL VIGORE DEL FRUTTETO 

G 35 fertilizzante universale per  IL VIGORE 
     DEI PICCOLI FRUTTI  
I prodotti della Linea Qualità non sono sostitutivi di quelli dela Linea Nutrizione 
ma ne potenziano l’azione.

I CORROBORANTI potenziano ed attivano le difese naturali delle piante 
nei confronti di fitopatogeni fogliari e radicali ed inoltre proteggono le piante dagli 
stress. La nostra polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata 
e dinamizzata con il metodo brevettato Trinium in grado di potenziarla notevolmente. 
Terreno e coltivazioni ricevono così informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei 
processi di riequilibrio e rinforzo in caso di malattie, parassiti, condizioni climatiche 
sfavorevoli. La POLVERE DI ROCCIA Widdar viene allestita in modo non tradizionale, 
energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium in grado di potenziarla notevolmente. 
Ciò permette di portare al terreno ed alle coltivazioni informazioni e forze che favoriscono 
l’attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante anche in situazioni 
avverse come stress, condizioni climatiche sfavorevoli, patologie. 



CONFEZIONE

5 GRANULI
LOTTO N°

ACCREDITED

inputs
prodotto certificato

Distribuito da WIDDAR s.r.l. 

Via Roma, 43 - Udine (ITALIA) - widdar-garden.it – info@widdar.it   

COMPOSIZIONE argilla espansa a pH specifico. 

MODALITA’ DI IMPIEGO

L’utilizzo dei granuli W41 GRANPLANCTA è 

consigliato all’impianto della coltura, posizionando un 

singolo granulo sotto l’apparato radicale di ciascuna 

pianta. In caso di pianta già a dimora, praticare un 

foro profondo circa 20 cm in modo da poter inserire 

il granulo sotto ogni singola pianta. Indicato sia per 

piante in vaso che in terra.

A C C R E D I T E D

inputs

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

MATERIA PRIMA (ARGILLA) PREVISTA NELL’ALLEGATO 1 

DEL REG. CE 889/2008 RELATIVO ALLE SOSTANZE 

AMMESSE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

G41GRANPLANCTA

GRANULO DA SOTTO PIANTA 

PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE 

E RINFORZO DELLE PIANTE

PIANTE ORNAMENTALI

5 GRANULI

G41GRANPLANCTA

GRANULO DA SOTTO PIANTA 

PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE 

E RINFORZO DELLE PIANTE

PIANTE ORNAMENTALI
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FREQUENZA 
DI APPLICAZIONE
 GRANFRUT E

GRANPLANCTA 
esplicano la loro azione stimolante 

per circa un anno a partire 
da quando vengono a contatto 

con il terreno o altro 
substrato organico.

1 granulo

è efficace

1 anno

CONFEZIONE

3 GRANULI
LOTTO N°

ACCREDITED

inputs
prodotto certificato

Distribuito da WIDDAR s.r.l. 

Via Roma, 43 - Udine (ITALIA) - widdar-garden.it – info@widdar.it   

COMPOSIZIONE argilla espansa a pH specifico. 

MODALITA’ DI IMPIEGO

L’utilizzo dei granuli W40 GRANFRUT è consigliato 

all’impianto della coltura, posizionando un singolo 

granulo sotto l’apparato radicale di ciascuna pianta. 

In caso di pianta già a dimora, praticare un foro 

profondo circa 20 cm in modo da poter inserire il 

granulo sotto ogni singola pianta. Indicato sia per 

piante in vaso che in terra.

A C C R E D I T E D

inputs

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

MATERIA PRIMA (ARGILLA) PREVISTA NELL’ALLEGATO 1 

DEL REG. CE 889/2008 RELATIVO ALLE SOSTANZE 

AMMESSE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

G40 GRANFRUT

GRANULO DA SOTTO PIANTA 

PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE 

E RINFORZO DELLE PIANTE

ALBERI DA FRUTTO

3 GRANULI

G40 GRANFRUT

GRANULO DA SOTTO PIANTA 

PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE 

E RINFORZO DELLE PIANTE

ALBERI DA FRUTTO
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GRANULO DA SOTTO PIANTA IN ARGILLA ESPANSA PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE E RINFORZO DELLE 

PIANTE DA FRUTTO

G40 GRANFRUT

GRANULO DA SOTTO PIANTA IN ARGILLA ESPANSA PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE E RINFORZO DELLE 

PIANTE ORNAMENTALI

G41GRANPLANCTA

Indicato per piante da frutto (melo, pero, vite, olivo, agrumi, albicocco, susino, kiwi, ecc.)  
ed ortive da frutto (pomodoro, peperone, zucchino, ecc.).
Adatto sia per piante in terra che in vaso.

Indicato per tutte le piante ornamentali sia verdi che fiorite. 
Adatto sia per piante in terra che in vaso.

I GRANULI DI ARGILLA ESPANSA, vengono allestiti in modo non tradizionale, dinamizzati 
ed energizzati con il metodo Trinium in grado di potenziarli notevolmente. Ciò permette 
di portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono i processi 
di nutrizione e rinforzo e conseguentemente la loro resa quanto-qualitativa. 

PROPRIETA’    migliorano l’assorbimento radicale dei nutrienti presenti nel terreno           
            facilitano la ripresa delle piante indebolite da stress

CONSERVAZIONE
Tenere i granuli sempre all’asciutto e ben imballati. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DI UN GRANULO SOTTO PIANTA
Posizionare un singolo granulo sotto l’apparato radicale di ciascuna pianta. Indicato sia per piante 
in terra che in vaso. Praticare un foro con una punta e inserire il granulo sotto le radici della pianta e 
poi richiudere. 

Il trapianto è il momento ideale ma, qualora le piante fossero già state messe a dimora, si suggerisce 
di praticare un foro in modo da poter inserire il granulo sotto ogni singola pianta. Adatto ad ogni tipo 
di terreno. 

FREQUENZA DI APPLICAZIONE Granfrut e Granplancta esplicano la loro azione stimolante 
per circa un anno a partire da quando viene a contatto 
con il terreno o altro substrato organico.
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concimi liquidi con 
microrganismi utili
LINEA NUTRIZIONE

LINEA  QUALITÀ 
flaconi da 250 ml

Granuli da 
sotto pianta 
a lento rilascio
G40 PIANTE 
DA FRUTTO
G41 PIANTE 
ORNAMENTALI
confezioni da 
3, 5 e 7 granuli

corroboranti in 
bustine monodose
LINEA DIFESA
LINEA PROTEZIONE 
DA STRESS
12 bustune monodose

CONFEZIONE
7 GRANULI

LOTTO N°

ACCREDITED

inputs

prodotto certificato

Distribuito da WIDDAR s.r.l. 
Via Roma, 43 - Udine (ITALIA) - widdar-garden.it – info@widdar.it   

COMPOSIZIONE argilla espansa a pH specifico. 
MODALITA’ DI IMPIEGO
L’utilizzo dei granuli W41 GRANPLANCTA è 
consigliato all’impianto della coltura, posizionando un 
singolo granulo sotto l’apparato radicale di ciascuna 
pianta. In caso di pianta già a dimora, praticare un 
foro profondo circa 20 cm in modo da poter inserire 
il granulo sotto ogni singola pianta. Indicato sia per 
piante in vaso che in terra.

A C C R E D I T E D

inputs

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
MATERIA PRIMA (ARGILLA) PREVISTA NELL’ALLEGATO 1 
DEL REG. CE 889/2008 RELATIVO ALLE SOSTANZE 
AMMESSE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

G41GRANPLANCTA

GRANULO DA SOTTO PIANTA 
PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE 
E RINFORZO DELLE PIANTE

PIANTE ORNAMENTALI

7 GRANULI
G41GRANPLANCTA

GRANULO DA SOTTO PIANTA 
PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE 
E RINFORZO DELLE PIANTE

PIANTE ORNAMENTALI
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CONFEZIONE
3 GRANULI

LOTTO N°

ACCREDITED

inputs

prodotto certificato

Distribuito da WIDDAR s.r.l. 
Via Roma, 43 - Udine (ITALIA) - widdar-garden.it – info@widdar.it   

COMPOSIZIONE argilla espansa a pH specifico. 
MODALITA’ DI IMPIEGO
L’utilizzo dei granuli W40 GRANFRUT è consigliato 
all’impianto della coltura, posizionando un singolo 
granulo sotto l’apparato radicale di ciascuna pianta. 
In caso di pianta già a dimora, praticare un foro 
profondo circa 20 cm in modo da poter inserire il 
granulo sotto ogni singola pianta. Indicato sia per 
piante in vaso che in terra.

A C C R E D I T E D

inputs

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
MATERIA PRIMA (ARGILLA) PREVISTA NELL’ALLEGATO 1 
DEL REG. CE 889/2008 RELATIVO ALLE SOSTANZE 
AMMESSE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

G40 GRANFRUT

GRANULO DA SOTTO PIANTA 
PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE 
E RINFORZO DELLE PIANTE

ALBERI DA FRUTTO

3 GRANULI

G40 GRANFRUT

GRANULO DA SOTTO PIANTA 
PER STIMOLARE I PROCESSI DI NUTRIZIONE 
E RINFORZO DELLE PIANTE

ALBERI DA FRUTTO
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