
U T I L I Z Z A B I L E  I N                      AGRICOLTURA BIOLOGICABIO

SEPRAN S.R.L.
Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina - (Vicenza) - Italy

Tel. 0444/976562 - Fax 0444/976985
email: info@sepran.eu - web: www.sepran.eu

S E P R AN  L I N E A  N ATUR ALE  è la scelta consapevole per l’utilizzatore 

che è sensibile alle esigenze di tutela dell’ambiente e che preferisce un 

metodo di coltivazione naturale per le piante di casa-l’orto-il giardino. 

I prodotti della gamma S E P R AN  L I N E A  N ATUR ALE  sono ecosostenibili e sicuri 

per chi li utilizza perchè le sostanze attive contenute sono tutte di 

origine naturale e favoriscono l’autodifesa delle piante aiutandole a superare gli stati 

di stress ambientali, scoraggiando, altresì, l’aggressione da parte di insetti e malattie fungine.

Le piante risulteranno più robuste, avranno fioriture più rigogliose 

e produzioni più omogenee.

LINEA NATURALE
La scelta Naturale 

per la cura del verde



SODIO IDROGENO CARBONATO SEPRAN (Sostanza di Base con attività 
fungicida): trova impiego per le sue proprietà alcalinizzanti (crea un ambiente 
con pH basico) che favoriscono ad eliminare l’acidità degli essudati dei 
parassiti migliorando la capacità di difesa delle piante contro numerose 
malattie fungine: muffe, ticchiolatura ed oidio. Ha azione preventiva e curativa, 
utilizzabile su ortaggi, piante da frutto e fiori.

URTICA SEPRAN (Sostanza di Base con attività acaricida, aficida, insetticida): 
È un prezioso alleato naturale: l’estratto fermentato è ricco di acido formico e 
salicilico ed è particolarmente indicato per aiutare le piante a superare i periodi 
di  stress biotici ed abiotici ed ostacolare lo sviluppo di parassiti - acari, afidi ed 
insetti - sulle piante da frutto, sui vegetali a foglia e sulle ornamentali.

ZEOLITE SEPRAN (Corroborante e potenziatore delle difese delle piante): è 
un minerale di origine vulcanica che, in virtù della sua struttura morfologica 
a cristalli, possiede un’altissima capacità di assorbimento dei liquidi. Zeolite 
Sepran si usa per migliorare lo sviluppo vegetativo e potenziare le naturali 
difese delle piante perchè crea una barriera protettiva che ostacola l’attività 
degli insetti nocivi e riduce la capacità di insediamento delle ife fungine nei 
tessuti, dall’altro asciuga la vegetazione e cicatrizza le eventuali ferite molto 
rapidamente, contribuendo così ad eliminare ulteriori condizioni favorevoli allo 
sviluppo di funghi e muffe.

SAPONE MOLLE SEPRAN (Corroborante, Pulitore e potenziatore delle difese 
delle piante): l’azione del sapone molle potassico è principalmente volta a 
potenziare le autodifese della pianta in particolare nei confronti di insetti 
fitofagi - afidi, cocciniglie, psilla ecc - perché, per le sue naturali caratteristiche, 
ripulisce le piante imbrattate dalla melata e dalle uova che i parassiti producono 
e impedisce così il verificarsi di malattie quali le fumaggini correlate a questi 
zuccheri che ricoprono i frutti. La sua azione meccanica è anche verso i 
parassiti, che, dilavati dello strato protettivo di melata che hanno sul loro corpo, 
sono esposti agli agenti atmosferici che li devitalizzano.

COLLA SPRAY SEPRAN - SEPRACOL (colla spray specifica per la cattura 
di insetti volanti e striscianti): è una formulazione spray pronta all’uso per la 
cattura di insetti volanti e striscianti - formiche, vespe, calabroni, millepiedi, 
processionaria, oziorrinco, ecc- che infestano orto/giardino/ambienti interni. 
SEPRACOL colla spray è da impiegarsi soprattutto nei luoghi dove l’uso 
degli insetticidi tradizionali è pericoloso se non addirittura proibito (es. stalle, 
caseifici, magazzini alimentari, ecc). SEPRACOL colla spray serve inoltre a 
preparare trappole cromotropiche di monitoraggio per frutteti-vigneti-
coltivazioni di fiori.

OLIO DI LINO SEPRAN (Corroborante e potenziatore delle difese delle 
piante) è ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta di Linum 
usitatissimum. L’utilizzo del prodotto è in grado di attivare le difese naturali 
delle piante (azione corroborante) inducendo la produzione di sostanze che 
aumentano la loro resistenza nei confronti di insetti, in particolare delle 
cocciniglie, e di situazioni di stress climatici. OLIO di LINO SEPRAN frena 
anche mediante un’azione meccanica la presenza di parassiti sulla pianta, 
sfavorendone la proliferazione. OLIO di LINO SEPRAN esplica un’azione 
preventiva, curativa e protettiva per Orticole (melanzana, peperone, insalate, 
fragole, cipolle, cavoli, ecc..) - Aromatiche - Frutticole (Agrumi, Albicocco, Kiwi, 
Ciliegio, Melo, Pesco e susino) - Vite - Ornamentali, Floreali, Giardini, Siepi.

LECITINE SEPRAN (Sostanza di base attiva come fungicida) La Lecitina è 
un fosfolipide che si trova nelle cellule vegetali come elemento strutturale, 
soprattutto della parete cellulare, in grado di bloccare la germinazione dei conidi 
dei funghi che di conseguenza non sono più in grado di penetrare la parete 
cellulare; Svolge azione fungicida contro la bolla del pesco, la peronospora, 
l’oidio e altre malattie fungine sugli alberi da frutto (pesco, albicocco, susino, 
ecc), sulla vite, nell’orto sulle orticole (lattughe e simili, cetriolo, pomodoro, 
fragola, patate, ecc), in giardino sulle ornamentali.

LINEA NATURALE

EQUISETO SEPRAN (Equisetum arvense) o coda cavallina è ottenuto dai 
fusti sterili non interrati. L’estratto di Equiseto è ricco di flavonoidi, alcaloidi 
e silicati sotto forma di silice, sostanze in grado di rinforzare i tessuti delle 
piante favorendo un utile controllo delle malattie fungine, in particolare mal 
bianco, peronospora, ticchiolatura, oidio, marciumi, ecc. EQUISETO Sepran è 
destinato ad una applicazione fogliare ed esplica azione preventiva e curativa/
protettiva su una vasta gamma di vegetali: orticole, melo/pesco, vite, fragola e 
lampone, patate.

BIOU T I L I Z Z A B I L E  I N                     
AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRONTO USO CONCENTRATI

POLVERI

OLIO DI LINO SEPRAN PRONTO USO (Corroborante e potenziatore delle 
difese delle piante) è ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta 
di Linum usitatissimum. L’utilizzo del prodotto è in grado di attivare le difese 
naturali delle piante (azione corroborante) inducendo la produzione di sostanze 
che aumentano la loro resistenza nei confronti di insetti, in particolare delle 
cocciniglie, e di situazioni di stress climatici. OLIO DI LINO SEPRAN PRONTO 
USO frena anche mediante un’azione meccanica la presenza di parassiti sulla 
pianta, sfavorendone la proliferazione ed esplica un’azione preventiva, curativa 
e protettiva per Orticole (melanzana, peperone, insalate, fragole, cipolle, cavoli, 
ecc..) - Aromatiche - Frutticole (Agrumi, Albicocco, Kiwi, Ciliegio, Melo, Pesco e 
susino) - Vite - Ornamentali, Floreali, Giardini, Siepi.


