
Assistenza telefonica/whasapp: +39 335 72 23 289, pronta risposta
per informazioni prodotti e ricerca negozi No�sgarden

Assistenza mail: consumer@dottorno�s.it, pronta risposta via mail 
per informazioni prodotti e ricerca negozi No�sgarden

Web
rubrica on line sul portale www.dottorno�s.it

Facebook
rubrica on line con tanti fans sulla pagina “Dottor NOFIS”

DEL TUO VERDE
IN MODO NATURALE

PRENDITI CURA

Tutti i nostri prodotti sono trattati esclusivamente con il metodo di estrazione meccanico 
a freddo Technology HEAZYR System, messo a punto dalla nostra ricerca, che non 

denaturano i prodotti lasciando inalterate le caratteristiche dei composti.
Le materie prime impiegate rendono disponibili i principi attivi derivanti da 

sostanze  naturali che rafforzano le piante trattate e le aiutano a superare 
fasi di crescita rese  di�cile da fattori esterni.

Grazie alla nuova Tecnologia di Produzione  esclusiva Technology 
HEAZYR System,  No�sgarden è in grado di Estrarre dai Vegetali  

(Foglie, Frutti, Radici, Semi, Fiori, ecc.) soltanto la frazione Attiva
dei Composti, ottenendo così le Matrici Vegetali tutte di origine 

Naturale,  destinate alla Produzione di tutti i nostri prodotti,  
studiati per la cura del verde.

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI
ESSENDO DI ORIGINE NATURALE, 
OVVERO A BASE DI ESTRATTI VEGETALI
SONO SALUBRI, SICURI E CONFORMI
AI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

www.no�sgarden.it

NOFISAGRO ITALIA S.R.L.
Via Cinquegrana, 64
95040 Castel di Iudica (CT)

Cosa sono i Coadiuvanti dello Sviluppo delle Piante?
Non sono Fertilizzanti, Non sono Fitosanitari!
Sono prodotti sicuri, di origine naturale, a base di Estratti 
Vegetali, non contengono coformulanti di origine chimica.

A Cosa servono i Coadiuvanti dello Sviluppo delle Piante?
Rafforzano le piante trattate e le aiutano a superare fasi di 
crescita rese di�cili da fattori esterni.

green care specialist

Le persone hanno sempre più bisogno di
consigli e assistenza per capire come

migliorare il benessere delle loro piante,
il nostro compito è quello di aiutarli. 

Per questo abbiamo sviluppato dei servizi 
importanti per i consumatori �nali.

L’assistenza mail e telefonica,
la pagina del “Dottor NOFIS” su Facebook
che propone nuovi post e scatena
la curiosità e domande dei fans.

Dottor NOFIS
CONSIGLI ON DEMAND
PER I CONSUMATORI 

Dottor

 il tuo consulente on demand

www.no�sgarden.it
info@no�sgarden.it 

CHIEDILO AL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA 

Quanto riportato nella presente scheda tecnica ha valore prevalentemente indicativo.
Nell’applicazione del prodotto seguire le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.
NOFISAGRO ITALIA S.R.L. declina ogni responsabilità per conseguenze di un uso improprio del prodotto. 

green care specialist
i servizi web del

Dottor

 il tuo consulente on demand



Rynamix™

Composizione 
Estratti Vegetali a base di Capsicum 
Oli Vegetali ricchi di Acidi Grassi 

Dose 
15 ml per 1 litro di acqua 

Intervallo di Applicazione 
Ripetere l’applicazione aerea ogni 7 giorni 

Buone pratiche d’uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Assicurare una completa ed omogenea bagnatura 
della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

Confezioni 
Flacone da 1000 ml 
Flacone da 500 ml 
Flacone da 250 ml 
Spray Pronto Uso da 750 ml 

Coadiuvante dello sviluppo delle piante
Il prodotto non è un fertilizzante non è un �tosanitario

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

Composizione 
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 

Dose 
20 ml per 1 litro di acqua 

Intervallo di Applicazione 
Ripetere l’applicazione aerea ogni 7 giorni 

Buone pratiche d’uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Assicurare una completa ed omogenea bagnatura 
della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

Confezioni 
Flacone da 1000 ml 
Flacone da 500 ml 
Flacone da 250 ml 
Spray Pronto Uso da 750 ml 

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

Composizione 
Estratti Vegetali a base di composti Solforati
Estratti Vegetali a base di Capsicum 

Dose 
20 ml per 1 litro di acqua 

Intervallo di Applicazione 
Ripetere l’applicazione aerea ogni 7 giorni 

Buone pratiche d’uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Assicurare una completa ed omogenea bagnatura 
della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

Confezioni 
Flacone da 1000 ml 
Flacone da 500 ml 
Flacone da 250 ml 
Spray Pronto Uso da 750 ml 

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

Tervidor™

Coadiuvante dello sviluppo delle piante
Il prodotto non è un fertilizzante non è un �tosanitario
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Amendo™

Composizione 
Estratti Vegetali a base di Capsicum 

Dose 
20 ml per 1 litro di acqua 

Intervallo di Applicazione 
Ripetere l’applicazione aerea ogni 7 giorni 

Buone pratiche d’uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Assicurare una completa ed omogenea bagnatura 
della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

Confezioni 
Flacone da 1000 ml 
Flacone da 500 ml 
Flacone da 250 ml 
Spray Pronto Uso da 750 ml 

Coadiuvante dello sviluppo delle piante
Il prodotto non è un fertilizzante non è un �tosanitario

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

1 Dexamil™

Composizione 
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
Oli Vegetali 

Dose 
15 ml per 1 litro di acqua 

Intervallo di Applicazione 
Ripetere l’applicazione aerea ogni 7 giorni 

Buone pratiche d’uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’u so.
Assicurare una completa ed omogenea bagnatura 
della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

Confezioni 
Flacone da 1000 ml 
Flacone da 500 ml 
Flacone da 250 ml 
Spray Pronto Uso da 750 ml 

Coadiuvante dello sviluppo delle piante
Il prodotto non è un fertilizzante non è un �tosanitario

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA
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Veliron™ L
Coadiuvante dello sviluppo delle piante
Il prodotto non è un fertilizzante non è un �tosanitario

5

Composizione 
Estratti Vegetali a base di Capsicum 
Oli Vegetali  

Dose 
15 ml per 1 litro di acqua 

Intervallo di Applicazione 
Ripetere l’applicazione aerea ogni 7 giorni 

Buone pratiche d’uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Assicurare una completa ed omogenea bagnatura 
della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

Confezioni 
Flacone da 1000 ml 
Flacone da 500 ml 
Flacone da 250 ml 
Spray Pronto Uso da 750 ml 

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

PRODOTTO
DI LIBERA
VENDITA

Zolexs™

Coadiuvante dello sviluppo delle piante
Il prodotto non è un fertilizzante non è un �tosanitario
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