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Più vicini alla natura,
più sapori genuini
Quando facciamo la spesa al supermercato, quante volte ci chiedia-

mo: ma cosa ci sarà dentro questo frutto, in quest’insalata? Spe-

riamo che non ci siano sostanze inquinanti, per mangiare bene, 

tutelare la nostra salute e rispettare la natura.

Oggi tutti questi obiettivi sono facili e alla portata di tutti anche nel 

nostro spazio verde. La coltivazione con metodi che rispettano la 

natura è la scelta ideale per chi vuole, dal proprio orto e frutteto, un 

raccolto genuino e saporito e la tutela dell’ambiente.

Anche in giardino e in balcone possiamo scegliere, per le nostre 

piante ornamentali, i fiori, le rose, le siepi e tutto ciò che fa bello il 

nostro verde, i metodi di coltivazione naturale: perché amiamo la 

natura, vogliamo vedere un mondo pieno di vita sotto i nostri occhi.

Possiamo fare, senza difficoltà, piccoli passi verso la cura naturale 

del verde. Piccoli, ma decisi, efficaci, risolutivi. Possiamo sceglie-

re i prodotti corroboranti e potenziatori delle difese naturali delle 

piante; possiamo usare prodotti ammessi in agricoltura biologica.

Possiamo, e dobbiamo: per regalarci subito un mondo verde più 

naturale, vitale, sano. Per rispettare la biodiversità e portare in ta-

vola sapori dimenticati. Per amare la natura e i suoi doni preziosi.

Dottor Zapi
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Perché scegliere la 
cura del verde alternativa

• Coltivare rispettando la natura: quella che sembra la scelta più ovvia e naturale è stata invece 
dimenticata troppo a lungo. Oggi è però possibile scegliere un approccio culturale innovativo e 
sostenibile: puntare sulla prevenzione, nel massimo rispetto delle risorse ambientali.

• Prevenire i problemi delle piante ornamentali e commestibili è la strada migliore per ottenere 
bellezza e sapore: un risultato ottenibile attraverso diversi fattori. Uno di questi è l’impiego di 
prodotti corroboranti e potenziatori delle difese naturali delle piante. 

• I risultati che si ottengono sono evidenti, e facili da raggiungere. Le piante trovano un 
equilibrio naturale, ci chiedono meno attenzioni, migliorano la loro estetica e la produttività, per 
la soddisfazione di chi le ha piantate e curate con amore. La cura del verde alternativa è una 
realtà facile e a portata di mano, disponibile per tutti, qualunque sia il grado di esperienza e di 
conoscenza delle arti del giardinaggio, orticoltura e frutticoltura.
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Perché scegliere la 
cura del verde alternativa

Squilibri nutrizionali = Più sensibilità a parassiti 
e malattie
• Le piante indebolite da carenze nutrizionali sono 
più suscettibili alle infestazioni di insetti e malattie 
fungine. La carenza può essere legata anche a un 
singolo fattore nutritivo, per esempio il Calcio, che 
influenza l’assimilazione di altri elementi nutritivi. 
• Ecco perché è stato concepito Zapi Calcio Bio, utile, 
ad esempio, per fragole, peperoni, pomodori, lattughe, 
piante da fiore, manto erboso, piante da fiore ecc.

Lotta integrata, una scelta responsabile
La cura del verde alternativa è un metodo di coltivazione che si integra 
perfettamente con i sistemi della lotta integrata. Con questo termine 
si identifica una pratica agricola che sta ottenendo ottimi risultati in 
termini di qualità dei prodotti e di protezione ambientale. 

La lotta integrata mira a una forte riduzione nell’impiego dei fungicidi, 
insetticidi e diserbanti di origine chimica attuando una serie di scelte 
per stimolare le difese naturali delle piante. Tra queste ci sono:

• la scelta di piante adatte al terreno e alle condizioni ambientali

• la coltivazione con metodi corretti e adatti al tipo di piante scelte

• l’impiego di corroboranti e concimi attivatori

• la tutela della biodiversità e dei predatori naturali 

• l’applicazione dei metodi di rotazione e consociazione

• l’impiego, quando necessario, di insetticidi mirati e selettivi 

   o meglio ancora di prodotti ammessi in agricoltura biologica

Gli insetti utili, come i 
bombi (in alto) e i vari tipi 
di api (sotto), svolgono 
un ruolo fondamentale 
nell’agricoltura e 
giardinaggio sostenibili.

A sinistra: rotazione 
e consociazione degli 
ortaggi aiutano a 
diminuire lo sviluppo di 
infestazioni parassitarie 
(insetti e funghi).
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Corroboranti: più forza alle piante
• Scegliere i prodotti corroboranti e potenziatori delle difese 
delle piante significa utilizzare preparati di origine naturale, 
non ascrivibili alla categoria dei fertilizzanti né 
tantomeno a quella dei prodotti fitosanitari. Il 
termine viene dal latino (vis, roboris = forza); 
tali prodotti mirano ad attivare in via preventiva 
i meccanismi di difesa. 

• Un caso tipico è quello di Zapi Propolis: 
fornisce alle piante i bioflavonoidi (vitamina 
P), vitamina C, K ed oligoelementi potenziando 
la resistenza contro gli organismi nocivi e in 
particolare a funghi e batteri.

Lotta biologica, un passo in più
• La cura del verde alternativa è ideale per chi sceglie di 
attuare, nel proprio spazio verde, orto o frutteto, la lotta 
biologica. Con questo termine si identifica una pratica agricola 
che sfrutta i rapporti di antagonismo fra i diversi organismi 
viventi limitando lo sviluppo di insetti e funghi dannosi.

• La lotta biologica, così come quella integrata, ma in misura 
ancora maggiore, pone in massima evidenza la tutela 
della biodiversità come punto cruciale per l’equilibrio 
dell’ecosistema e consente di ottenere piante, fiori, ortaggi e 
frutti senza impiego di alcun prodotto di origine chimica.

• Le esperienze di lotta biologica in aree dove non viene 
praticata su larga scala, possono dare luogo a risultati 
inizialmente poco incoraggianti. Per ottenere la massima 
efficacia la lotta biologica va messa in atto in forma preventiva 
oppure ai primissimi segnali di infestazione e deve essere 
svolta nell’ambito di un sistema di coltivazione che tutela la 
naturale fertilità del suolo, accoglie gli insetti utili e sfrutta le 
sinergie positive fra piante diverse.

• I prodotti di Zapi Linea Alternativa Naturale comprende 
preparati ammessi in agricoltura biologica in base alle 
normative europee. Altri sono invece non biologici, ma per la loro 
natura e composizione sono ideali per la lotta integrata.

La linea Zapi Linea Alternativa 
Naturale è utile per tutti i tipi di 
piante ornamentali (in alto, un 

giglio), da orto e da frutto (sotto).
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Cos’è la resistenza endogena?
• La cura del verde alternativa punta molto sul 
miglioramento della resistenza endogena, ossia 
generata dalle risorse della pianta stessa. 

• Tali risorse possono essere attivate e 
migliorate con l’impiego di corroboranti e 
concimi attivatori che rinforzano le pareti 
cellulari e quindi i tessuti vegetali, la cui 
risposta agli attacchi di parassiti sarà più rapida 
e più efficace. 

Perché scegliere la cura del verde alternativa

I vantaggi in sintesi
I prodotti della gamma Zapi Linea Alternativa 
Naturale sono concepiti per offrire numerosi 
vantaggi.

1. Facilità d’uso. Le confezioni sono idonee per 
l’uso a livello amatoriale o semiprofessionale; 
l’impiego dei prodotti è della massima semplicità.

2. Miglioramento del raccolto. I prodotti 
aumentano la qualità di frutti e ortaggi, la forza 
delle foglie, il colore e il profumo dei fiori.

3. Utilizzo generalizzato. I preparati vanno bene 
per la cura dell’orto, del frutteto, delle piante 
ornamentali in vaso e in giardino.

4. Rispetto dell’ambiente. I prodotti, se usati 
correttamente e nei dosaggi indicati, non 
presentano rischi di fitotossicità.

5. Forte riduzione dei problemi fitosanitari. I 
prodotti funzionano da deterrente, incentivando la 
naturale risposta delle piante.

6. Vasto campo d’azione. Il miglioramento delle 
difese naturali crea le condizioni per ostacolare lo 
sviluppo di numerosi insetti e patologie fungine.

7. Niente tempo di carenza. Questi preparati 
non richiedono tempi di carenza. Ortaggi e frutti 
possono essere raccolti e consumati senza attese.

La linea Zapi Linea Alternativa Naturale non prevede 
tempi di carenza: i prodotti possono essere subito 
raccolti e consumati.
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Dove e come mettere in pratica
   la cura del verde alternativa

• La scelta di ridurre l’impiego di prodotti chimici a favore di quelli di origine naturale trova 
la sua destinazione ideale nei prodotti dell’orto e del frutteto destinati ad arrivare in tavola, per 
ovvie ragioni: tutti desideriamo infatti consumare frutti e ortaggi sani e genuini. Ma la scelta 
non deve essere così limitativa: anche le piante del balcone e del giardino possono essere 
coltivate con metodi naturali.

• Mettere in pratica la cura del verde alternativa significa infatti fare una scelta importante 
per la nostra salute e benessere. Lo spazio verde diventa un ambiente naturale “pulito” e 
accogliente per tutti: adulti e bambini, i nostri animali e quelli che vivono in natura, visitando 
le piante e vivendo vicino a noi. Api e farfalle, ricci, uccelli di molte specie e tante altre forme di 
vita possono visitare orti e giardini non solo senza fare danni ma anzi collaborando con noi per 
mantenere l’equilibrio dell’ecosistema e diminuire la presenza di parassiti delle piante.
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Piante ornamentali
• Terrazzo e giardino curati con metodi naturali offrono il meglio 
e creano le condizioni ideali per vivere il verde serenamente. Più 
che mai se ci sono bambini piccoli e animali domestici, è altamente 
consigliabile scegliere la lotta biologica e puntare sui prodotti di 
Zapi Linea Alternativa Naturale per stimolare le difese delle piante 
ottenendo una maggiore resistenza alle avversità.

• Tutti i prodotti che sono presentati a partire da pag. 14 sono 
utilizzabili anche per tutte le piante ornamentali in casa e all’aperto; 
rispettando la biodiversità, terrazzo e giardino si riempiono di vita e di 
bellezza.

La salute e bellezza del prato
• I metodi naturali sono importanti anche per il manto erboso. Per 
rinvigorire la vegetazione, e ostacolare la diffusione di malattie fungine 
attivando i meccanismi naturali di difesa si utilizza Zapi Fosfi-Per. 
L’eccessiva umidità, che favorisce la diffusione di forme crittogamiche 
tipiche del manto erboso, si ostacola con Zapi Polvere di roccia. 
Contro le talpe e le arvicole, che danneggiano il prato, si impiegano 
Zapi Cartucce Fumogene e Zapi Disabituante, che contiene sostanze 
repellenti efficaci e durevoli.

Sotto: per allontanare le 
talpe si impiegano Zapi 
cartucce fumogene e 
Zapi Disabituante, utile 
anche per tenere lontane 
le nutrie

Vialetti puliti con l’aiuto dell’aceto
• Nella gamma Zapi Linea Alternativa Naturale 
c’è anche un prodotto che aiuta nel contenimento 
degli sviluppo vegetativi indesiderati: è Zapi Aceto, 
ammesso in agricoltura biologica.

• Facilissimo da utilizzare (anche nella confezione 
Pronto Uso che non richiede diluizione) è la 
scelta consigliata a chi desidera evitare l’impiego 
di diserbanti, soprattutto se lo spazio verde è 
frequentato da bambini e animali domestici.

A sinistra e sotto: 
i corroboranti e concimi 
attivatori aiutano a 
migliorare le difese delle 
piante ornamentali.
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Orto e aromatiche
• Le piante coltivate nell’orto di casa meritano di essere curate con 
metodi naturali dal momento che giungono in tavola. Per prevenire 
la formazione di infestazioni è indispensabile praticare la rotazione, 
alternando ortaggi di famiglie diverse nello stesso spazio (a un 
ortaggio forte consumatore di fattori nutritivi deve seguirne uno 
poco esigente e botanicamente diverso. Anche la consociazione 
(accostare ortaggi “amici”) dà buoni risultati.

• Per irrobustire gli ortaggi si impiegano i prodotti della gamma Zapi 
Linea Alternativa Naturale, presentati nelle prossime pagine; in caso 
di necessità si impiegano gli insetticidi biologici Zapi.

L’orto in balcone: facilissimo e soddisfacente

• Anche in balcone è possibile avere un piccolo orto 
generoso e bello, in vasi e cassette; nei terrazzi 
ampi si possono collocare grandi vasche in legno 
o plastica. I contenitori vanno dotati di ghiaia o 
palline d’argilla sul fondo, riempiti di buon terriccio e 
collocati in pieno sole. 

• Per ottenere un bel raccolto conviene acquistare e 
trapiantare le piantine pronte (pomodori, peperoni, 
melanzane, lattughe da taglio, sedano, bietole...), che 
danno buoni risultati e crescono rapidamente. 

• Controllate spesso il vostro piccolo orto in 
vaso per cimare i pomodori (ossia togliere i 
germogli laterali per ottenere frutti più grossi), 
legare i tralci ai tutori e raccogliere ciò che 
viene pronto, giorno dopo giorno, da portare in 
tavola maturo al punto giusto. 

• Per mantenere le piante sane e vigorose, 
puntate sulla prevenzione, utilizzando i 
prodotti Zapi Linea Alternativa Naturale che 
trovate presentati nelle pagine successive. 
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Un orto per i bambini

• Basta un piccolo spazio in giardino o 
qualche vaso in balcone per regalare 
ai bambini il divertente gioco dell’orto, 
dai risvolti educativi e formativi.

• Occorre aiutarli a scegliere le 
verdure da coltivare, preferendo quelle 
a sviluppo rapido: è importante che 
i piccoli possano vedere al più presto 
i risultati del loro impegno. Pomodori, 
peperoni, lattughe da taglio, basilico e rapanelli sono 
ideali per l’orto per i bambini, perché hanno sviluppo 
veloce e spettacolare.

• I prodotti di Zapi Linea Alternativa Naturale sono ideali 
per la cura delle piante nell’orto da parte dei bambini; 
l’impiego deve avvenire sotto la guida e sorveglianza 
degli adulti, che dovranno spiegare le caratteristiche dei 
prodotti e le materie prime che utilizzano: trovate nelle 
prossime pagine tutte le informazioni in merito, per 
soddisfare la giusta curiosità dei piccoli orticoltori.

Migliorare la qualità degli ortaggi 
• La gamma Zapi Linea Alternativa Naturale aiuta non solo a 
rinforzare le difese naturali creando ambienti non confacenti a insetti 
e malattie fungine, ma anche a migliorare gli ortaggi rendendoli più 
produttivi, aumentando la croccantezza e la conservabilità.

• Particolarmente utili sono Zapi Fosfi-Tic e Zapi Fosfi-Per, concimi 
organo-minerali ad elevato contenuto di fosforo arricchiti con 
microelementi, per contrastare gli stress biotici e abiotici, aumentare 
le difese immunitarie e moltiplicare le cellule per ottenere un raccolto 
di alta qualità. Informazioni utili sono riportate nelle prossime pagine.

Lumache, talpe e insetti 
nell’orto si fermano 
anche con le trappole e 
disabituanti: vedere a 
pag 24-25.
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Per ridurre l’impegno 
scegliete piante facili e 
robuste come il cotogno (in 
alto) e i piccoli frutti come il 
ribes (sotto), ottimo anche 
in terrazzo.

Agrumi: come prevenire insetti e malattie

• Limoni, aranci e altri agrumi sono facilmente 
soggetti a problemi di malattie fungine e di 
insetti come le cocciniglie. La cura del verde 
alternativa suggerisce la prevenzione, con 
l’impiego di Zapi Olio di Lino, corroborante. 

• Il prodotto, ammesso in agricoltura biologica, 
rinforza la vegetazione, impedisce la 
proliferazione degli insetti già presenti e migliora 
anche la resistenza agli stress climatici. 

Frutteto, agrumi, olivi e vite
• I metodi di lotta integrata hanno dato ottimi risultati nella 
frutticoltura da reddito; a livello di coltivazione amatoriale o 
semiprofessionale si può fare un passo in più optando per i metodi 
biologici. 

• In entrambi i casi si deve puntare sulla prevenzione e 
miglioramento delle autodifese delle piante, utilizzando i prodotti 
della gamma Zapi Linea Alternativa Naturale per attivare l’aumento 
delle difese immunitarie e migliorare la produzione di cellule che 
contribuiscono alla qualità e croccantezza dei frutti.

• L’impiego regolare dei diversi tipi di corroboranti e concimi attivatori 
presenti nella gamma dei prodotti di Zapi Linea Alternativa Naturale, 
unito all’uso di Zapi Nastro biadesivo per piante che cattura gli 
insetti risalenti dal terreno, consente di aumentare le difese naturali 
e ridurre i danni causati dalle infestazioni di insetti e dal proliferare di 
malattie fungine.

• Per ridurre i problemi di salute delle piante è inoltre importante 
scegliere alberi da frutto in varietà adatte al clima, al terreno, allo 
spazio disponibile e al tempo che possiamo dedicare alla loro 
cura; questa è la base per ottenere vegetazione sana e produzione 
abbondante con il minimo impegno e con un impatto positivo 
sull’ambiente.
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Zapi Propolis è di grande 
aiuto per rinforzare e 
proteggere le fragole.

Vite più sana con Zapi Bicarbonato 

• La vite va facilmente soggetta a disfunzioni 
nutrizionali causate da salinità del suolo 
e dell’acqua; inoltre, gli sbalzi repentini di 
temperature e i periodi di siccità possono ridurre 
drasticamente la qualità e quantità di uva.

Per migliorare la resa delle piante contro queste 
avversità si impiega Zapi Bicarbonato, che aiuta 
anche a migliorare le risposte della pianta in caso 
di attacco di malattie come l’oidio (mal bianco).

Foglie sane e frutti puliti

• Afidi, cocciniglie e altri insetti rilasciano su 
foglie e frutti la melata, una sostanza zuccherina e 
appiccicosa che favorisce lo sviluppo di fumaggine, 
malattia fungina caratteristica per la patina nera 
che forma sui vegetali.

• Zapi Sapone Molle risolve il problema perché 
disgrega la melata, ripulisce la vegetazione e 
potenzia le difese delle piante riducendo così gli 
effetti dannosi di malattie e parassiti.

Il frutteto anche in terrazzo
• In terrazzo è preferibile optare per piante da frutto di dimensioni 
contenute. Il raccolto non sarà certo equiparabile a quello di un 
frutteto in piena terra, ma avrete comunque il piacere di assaporare 
qualche frutto maturo appena colto dalla pianta che avete coltivato e 
curato con amore.

• Quasi tutti i tipi di alberi da frutto sono reperibili in varietà nane o 
di sviluppo contenuto; inoltre si possono coltivare con successo i 
piccoli frutti, come ribes, more e fragole. I lamponi sono consigliabili 
nei terrazzi in clima fresco.

• Per unire l’aspetto estetico a quello produttivo, in terrazzo si 
possono coltivare alberi facilissimi, robusti e generosi come 
il melograno e il nespolo del Giappone, dalle grandi foglie 
sempreverdi, che fiorisce in autunno.
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Le risposte della natura
• Cercare soluzioni di origine naturale e/o a basso rischio è il criterio di base per chiunque 
voglia seguire correttamente le pratiche della lotta integrata e avvicinarsi a un metodo di 
gestione del verde, ornamentale o destinato all’uso alimentare, basato su criteri di basso 
impatto ambientale e di elevata qualità delle piante da fiore, da orto e da frutto.

•In queste pagine sono raccolte le risposte che vengono dalla natura, scelte per  Zapi Linea 
Alternativa Naturale in una gamma di prodotti caratterizzati dalla purezza e alta qualità delle 
materie prime, della formulazione e della lavorazione.

• Per molti, sono prodotti nuovi che si basano su materie prime poco conosciute: ecco perché 
ogni prodotto è presentato in una scheda che ne spiega le caratteristiche, la formulazione, lo 
scopo, i vantaggi che offre e, succintamente, le modalità di uso. 

• Per tutte le domande che possono nascere, da pag. 26 c’è una sezione che offre alcune 
risposte ai quesiti più frequenti. Per ogni altra richiesta di informazione e consulenza, sempre a 
pag. 26 sono riportate le modalità per consultare Dottor Zapi e il team di esperti Zapi.
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Pròpolis
Cos’è la pròpolis

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• La pròpolis è un grande dono della natura, ottenuto dal lavoro delle 
api negli alveari, e nota da sempre per le sue incredibili proprietà. 

• Si tratta di una sostanza resinosa (nella foto in alto a destra) che le 
api raccolgono dalle gemme e dalla corteccia delle piante e la elaborano 
con l’aggiunta di cera, polline ed enzimi prodotti dal loro stesso 
organismo. Indispensabile per la salute dell’alveare, la pròpolis veniva 
già usata dagli Egizi e trova impiego anche per la nostra salute: è 
antibiotica, antinfiammatoria, anestetica naturale.

• Zapi Propolis è un corroborante e potenziatore delle difese delle 
piante. Ha un ruolo protettivo: forma una pellicola cerosa di difesa sulla 
superficie di frutti e ortaggi che inibisce lo sviluppo dei patogeni. 

• Favorisce la cicatrizzazione di ferite dovute a traumi o esercitate con 
le potature, impedendo la penetrazione di patogeni. Essendo ricchissima 
di vitamine, è anche un ottimo stimolante naturale, con proprietà 
fungicide, battericida e antivirali. La caratteristica profumazione attrae 
gli insetti impollinanti favorendo la fecondazione dei fiori.

• Zapi Propolis è un prodotto che può essere applicato in qualsiasi 
momento dello sviluppo vegetativo, compresa la fioritura, sia nell’orto che 
nel frutteto (anche per vite e agrumi) e per tutte le piante ornamentali e 
da fiore (rosai, siepi, arbusti, piante da fiore in balcone e in aiuola, ecc.)

• Aiuta a combattere i danni causati da stress biotici (patogeni, funghi, 
batteri, ecc.) e abiotici (temperatura, umidità, luce, acqua, ecc.). 

La pròpolis favorisce la 
cicatrizzazione dei tagli 
(in alto) e protegge dalle 
infestazioni di funghi, 
batteri e virus (sotto)

Zapi Propolis sfrutta 
tutto il potenziale della 
pròpolis per aumentare
le difese delle piante

Le risposte della natura
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Olio di lino
Cos’è l’olio di lino

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• Viene ricavato dalla spremitura a freddo dei semi oleosi di Linum 
usitatissimum; dalle varie parti di questa pianta si ricavano tessuti, 
carta, medicinali, cordame; dai semi si ottiene l’olio di lino, 
commestibile, usato anche come diluente per vernici, nei gel per 
capelli e sapone, ed è anche una bella pianta da giardino con fiori blu. 

• Viene coltivato fin dall’antichità e ci sono tracce del suo impiego 
per fabbricare tessuti ben 30.000 anni fa

• Zapi Olio di Lino ha un efficace ruolo nel migliorare la resistenza 
delle piante verso gli attacchi di organismi nocivi e stress climatico.

• La sua somministrazione su foglie, tronchi, rami e steli svolge 
un’azione meccanica, riducendo i parassiti già presenti e 
ostacolandone la moltiplicazione; è utile per prevenire e limitare le 
aggressioni da parte di cocciniglie e altri insetti succhiatori, come la 
metcalfa. Inoltre, induce la produzione di sostanze che aumentano 
la resistenza delle piante contro l’attacco di organismi patogeni e 

stress climatici (sbalzi di temperatura, caldo o freddo 
intenso, vento...).

• Zapi Olio di Lino si utilizza per tutte le piante 
in terrazzo, giardino, orto e frutteto (anche 
per vite, agrumi, piante aromatiche) anche in 
presenza di fisiopatie causate da fattori climatici, 
per corroborare e rinforzare le difese naturali 
delle piante.

• Va somministrato diluito in acqua alle dosi 
indicate, nelle ore più fresche, preferibilmente 
al tramonto. Non ha tempo di carenza: frutti 
e ortaggi possono essere raccolti e consumati 
subito. 

L’olio di lino migliora la 
resistenza delle piante 
verso gli insetti succhiatori 
come cocciniglia (in alto), 
metcalfa (sotto), psilla

Zapi Olio di Lino aiuta a 
limitare l’aggressione 
degli insetti e i danni da 
stress climatici
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Le risposte della natura

Sapone molle
Cos’è il sapone molle

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• La materia prima è il potassio, sostanza chimica naturale che 
viene lavorata con oli vegetali a basso contenuto di acidi saturi, 
attraverso un antico procedimento a freddo oggi perfezionato per 
operare nel massimo rispetto dell’igiene e sicurezza. Si ottiene così 
un preparato a catena carbossilica lunga. 

• Ciò significa che non è fitotossico, agisce con delicatezza come 
corroborante e potenziatore delle difese delle piante.

• Zapi Sapone Molle si usa per ripulire le piante infestate da insetti: 
disgrega gli essudati organici prodotti da afidi, psilla, metcalfa, cocciniglie 
e aleurodidi, prevenendo la formazione di fumaggini (la patina nera 
polverosa sulle foglie) o successivi attacchi fungini che troverebbero facile 
insediamento sui residui zuccherini lasciati dagli insetti. Inoltre, il sapone 
molle svolge un’azione preventiva e agisce contro alcuni insetti, creando 
un ambiente per loro inospitale.

• È utile anche per ridurre sulle piante i danni provocati dallo smog urbano 
e dalle polveri, che favoriscono le malattie fungine.

• Zapi Sapone Molle è efficace sulla disgregazione della melata prodotta 
dagli insetti e ripulisce la vegetazione da essudati di afidi, psilla del pero, 
aleurodidi, neanidi di cocciniglie, ragnetto rosso, tripidi, tignole...

• Si usa sia in balcone e giardino che per le piante nell’orto e nel frutteto; è 
altamente biodegradabile, idrosolubile e privo di fitotossicità.

Il sapone molle ripulisce 
la vegetazione evitando 
la fumaggine (in alto) e 
previene le infestazioni di 
insetti (sotto)

Zapi Sapone Molle è 
ottenuto con l’antico 
“metodo a freddo”, 
il più naturale ed 
efficace.
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Polvere di roccia
Cos’è la polvere di roccia

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• Le materie prime sono di origine minerale, esenti da elementi 
inquinanti; nella composizione sono presenti la zeolite, un minerale 
di origine vulcanica, e la bentonite, ricavata da minerale argilloso.

• Tali sostanze, ottenute da miniere a cielo aperto, vengono 
impiegate anche in veterinaria, oltre che in campo agricolo. 

Zapi polvere di roccia è un preparato macinato a livello extrafine per 
ottenere il massimo risultato.

• Zapi Polvere di Roccia si usa per migliorare lo sviluppo vegetativo e 
potenziare le naturali difese delle piante, perché crea sul fogliame una 
barriera fisica e un ambiente sfavorevole alle malattie fungine e insetti 
(anche i bruchi di Lepidotteri) grazie anche alla sua reazione alcalina. 

• È molto utile in presenza di eccessiva umidità, perché ha azione 
disidratante ed essiccante, riducendo lo sviluppo delle infestazioni 
fungine. L’azione disidratante, inoltre, crea un ambiente sfavorevole 
a lumache e limacce. Migliora la struttura del terreno ed è sicura per 
l’uomo e gli animali domestici. 

• Zapi Polvere di Roccia si usa sia in balcone e giardinosia per le piante 
nell’orto e nel frutteto, tramite trattamento sulle foglie con una pompa a 
pressione; i trattamenti sono possibili in qualunque periodo dell’anno e i 
prodotti ortofrutticoli sono subito utilizzabili (non c’è tempo di carenza).

• Può essere impiegata anche sul tappeto erboso per ostacolare lo 
sviluppo di malattie fungine.

La capacità disidratante 
della polvere di roccia crea 

l’ambiente sfavorevole 
per insetti, malattie 

fungine e lumache

Zapi Polvere di Roccia 
aiuta a prevenire 
le infestazioni di 
lumache, insetti e 
malattie fungine.
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Bicarbonato
Cos’è il bicarbonato di sodio

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• È un sale, presente anche in natura, estratto da cave (ne 
esistono anche in Italia, a Rosignano in Toscana) oppure prodotto 
in laboratorio con impiego di ammoniaca, sale (cloruro di sodio) e 
anidride carbonica. 

• Ha moltissimi impieghi per la salute e l’igiene personale, la 
pulizia, il bucato, contro le punture di insetti e anche in cucina, come 
coadiuvante della lievitazione di torte, dolci e pane.

• Zapi Bicarbonato di Sodio trova impiego per le sue proprietà 
alcalinizzanti (crea un ambiente con pH basico), eliminando così 
l’acidità degli essudati dei parassiti e migliorando le capacità di difesa 
delle piante verso numerose malattie fungine: potenzia i meccanismi 
di risposta all’attacco di infestazioni.

• Inoltre, il prodotto consente di aumentare la sintesi di fattori di 
protezione (antiossidanti) contribuendo a proteggere le piante dalle 
radiazioni e dai radicali liberi; aumenta la tolleranza alla salinità del 
terreno e dell’acqua, agli sbalzi di temperatura e alla siccità.

• Zapi Bicarbonato di Sodio si utilizza per tutti 
i tipi di piante ornamentali, da orto, da frutto 
(incluso vite e agrumi) e anche per la cura 
del tappeto erboso (per esempio allo scopo di 
aumentarne la tolleranza a siccità e salinità) ed 
è particolarmente utile quando l’ambiente risulta 
eccessivamente umido, per ridurre i rischi di 
infestazioni fungine su fragole e ortaggi.

• Si impiega diluito in acqua e può essere 
utilizzato in tutte le stagioni seguendo i 
dosaggi consigliati. 

Il bicarbonato migliora le 
risposte agli attacchi di 
malattie fungine come l’oidio 
(in alto) e la peronospora 
(sotto) negli ortaggi e frutti.

Zapi Bicarbonato di Sodio 
è un aiuto importante 
per migliorare le difese 
e la tolleranza a sbalzi di 
temperatura e siccità
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Aceto
Cos’è l’aceto

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• L’aceto è un liquido ottenuto grazie all’azione di un tipo di batteri 
(Acetobacter) partendo da vino, mosto cotto (per il pregiato aceto 
balsamico tradizionale di Modena IGP) o altre bevande alcoliche, 
oppure anche da riso, frutta e malto; è conosciuto e prodotto fin 
dall’antichità con diversi metodi, anche a livello industriale.

• L’Aceto scelto da Zapi Garden è completamente diverso da 
un qualsiasi altro aceto che si trovi in commercio nella grande 
distribuzione (sia per concentrazione, sia per formulazione) e va quindi 
usato dopo essersi fermati a leggere l’intera etichetta del prodotto.

• Zapi Aceto riprende l’antica proprietà del contenimento degli sviluppi 
vegetativi indesiderati in aree incolte, vialetti di ghiaia, piazzali, 
pavimentazioni.

• Facile da utilizzare (anche nella confezione pronto uso) e realizzato 
senza impiego di sostanze chimiche, naturale al 100%.

• È utile anche per acidificare il pH dell’acqua di irrigazione da fornire 
a piante che gradiscono un ambiente acido, rendendone favorevole il 
rigoglio.

• Zapi Aceto è disponibile nella pratica 
confezione pronto uso oppure nella versione da 
diluire in acqua con innaffiatoio oppure pompa a 
pressione.

• Può essere impiegato in qualunque momento 
dell’anno nelle zone dove esistono sviluppi 
vegetativi indesiderati.

• Occorre avere cautela nell’uso in prossimità di 
giardini, aiuole o nelle immediate adiacenze con 
piante ornamentali o da orto.

Le pavimentazioni possono 
essere mantenute libere 
da sviluppi vegetativi 
indesiderati con il regolare 
impiego dell’aceto

Zapi Aceto, la soluzione 
naturale per contenere 
gli sviluppi vegetativi 
indesiderati
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Le risposte della natura

Calcio 
Cos’è il Calcio

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• Il Calcio è una sostanza chimica presente in natura. È il quinto 
elemento in ordine di abbondanza nella crosta terrestre ed è 
essenziale per tutta la vita sulla Terra, parte essenziale di foglie, 
ossa, denti e gusci di conchiglie. 

• Si trova in grandi quantità nel calcare, nel gesso e in alcuni tipi 
di rocce. L’ossido di Calcio scelto da Zapi proviene da sostanze di 
origine totalmente vegetale.

• Zapi Calcio Bio è un concime attivatore (ossido di Calcio, CaO solubile 
in acqua) utilizzabile in agricoltura biologica. Ha molte proprietà utili 
per le piante: agisce sull’ispessimento delle foglie e dei frutti, che 
diventano più croccanti e conservabili.
• Aiuta a prevenire l’insorgere di fisiopatie nutrizionali (es. marciume 
apicale del pomodoro), influenza l’assimilazione di altri elementi 
nutritivi indispensabili per la salute della pianta.
• Se applicato anche al terreno, consente alle piante di superare meglio 
gli stress idrici, avendo la capacità di ossigenare il suolo.

• Zapi Calcio Bio si diluisce in acqua e si somministra per via fogliare con 
pompa a pressione o sul terreno con innaffiatoio.

• Il prodotto va somministrato nelle ore più fresche e senza o con poco 
sole (es. al tramonto) e non ha tempo di carenza.

Le melanzane (in alto) e i 
pomodori (sotto) traggono 
beneficio dall’impiego 
del Calcio Bio contro le 
fisiopatie nutrizionali

Zapi Calcio Bio crea 
in frutti e ortaggi una 
maggiore resistenza ai 
marciumi e ne migliora 
la qualità
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Fosfi-Tic
Cos’è Zapi Fosfi-Tic

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• Il prodotto Zapi Fosfi-Tic è una formulazione speciale: si tratta di 
un concime attivatore a base organo-minerale, NPK 2-9-6 con rame 
(Cu) e ferro (Fe). L’elevata percentuale di fosforo presente nella 
formulazione ha una notevole importanza per le piante da orto, da 
frutto, la vite e le piante floreali e ornamentali.

• È un induttore di meccanismi endogeni (ossia generati 
direttamente dalla pianta), stimolando le risposte immunitarie.

• Zapi Fosfi-Tic rientra nella categoria dei fertilizzanti, contiene soatsnze 
derivanti da alghe, borlanda, rame e ferro; agisce favorendo la reazione 
delle piante contro gli stress biotici (ad esempio parassiti o malattie 
fungine) e abiotici, ad esempio carenze o eccessi di nutrienti o di acqua 
(stress idrico). 
Non ha tempi di carenza.

• Promuove la moltiplicazione delle cellule migliorando il colore, il sapore 
e la conservabilità dei frutti. Stimola la formazione di carboidrati, con 
aumento delle difese immunitarie nei confronti delle 
aggressioni di malattie fungine di ortaggi, frutti e fiori.

• Zapi Fosfi-Tic è utile in particolare per gli alberi da frutto, le rose e altre 
piante floreali e le piante forestali (es. pioppo...)

• Può essere impiegato in tutte le fasi di sviluppo con trattamenti fogliari 
o radicali nei dosaggi consigliati, anche a scopo preventivo; ottimo anche 
per fertirrigazione di piante da frutto e da orto.

La formulazione di Zapi 
Fosfi-Tic interviene 

migliorando le risposte 
immunitarie contro gli 

stress biotici e abiotici

Zapi Fosfi-Tic 
induce nelle piante 
la formazione di 
meccanismi naturali 
di difesa
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Fosfi-Per
Cos’è Zapi Fosfi-Per

A cosa serve e che vantaggi offre 

Quando e come si usa

• Il prodotto Zapi Fosfi-Per ha una formulazione particolare: NPK 
2-10,5-7 con l’aggiunta di sostanze organiche derivate da borlanda 
(ottenuta dalla melassa di barbabietola) e alghe arricchita con 
oligoelementi quali rame, ferro, boro, manganese, molibdeno e zinco, 
sostanze chimiche fondamentali per il corretto sviluppo delle piante 
e la prevenzione di microcarenze che indeboliscono la vegetazione 
rendendola più sensibile agli attacchi di parassiti e malattie fungine.

• Zapi Fosfi-Per ha una funzione stimolante nei confronti della 
formazione di meccanismi di difesa naturali contro gli stress biotici 
(malattie, parassiti) e abiotici (carenze, siccità, stress climatici...)
• Il suo impiego interviene sull’ispessimento della membrana di foglie 
e frutti, migliorandone la qualità (diventano più croccanti, colorati e più 
facilmente conservabili).
• Zapi Fosfi-Per rientra nella categoria dei fertilizzanti e quindi non ha 
tempi di carenza: i prodotti trattati possono essere raccolti e consumati 
subito.

• Zapi Fosfi-Per si impiega diluito in acqua e può 
essere utilizzato in tutte le stagioni seguendo 
i dosaggi consigliati, anche nelle prime fasi 
di sviluppo su piantine appena nate fino al 
compimento del ciclo.

• Può essere utilizzato per trattamenti radicali, 
con innaffiatura del terreno, e per trattamenti 
fogliari, con l’uso di una pompa a pressione, 
irrorando le foglie e il fusto delle piante. Ottimo 
anche per trattamenti di fertirrigazione di 
piante da orto e da frutto, incluso le fragole.

Piante da orto come le 
zucchine (in alto) e le rape 
(sotto) traggono grande 
beneficio dall’impiego di Zapi 
Fosfi-Per

Zapi Fosfi-Per incentiva 
le piante a produrre i 
fattori che intervengono 
sulle risposte di difesa 
naturale
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Disabituanti e trappole

Cartucce fumogene per talpe

Disabituante talpe, nutrie e arvicole

• Zapi Cartucce Fumogene è una soluzione efficace per il trattamento delle 
gallerie costruite dalle talpe, che danneggiano la superficie del terreno e il 
prato; il prodotto è indicato anche per allontanare altri roditori terricoli. Le 
cartucce contengono nitrato di potassio (noto anche come salnitro), zolfo e 
carbone; il fumo della combustione non va inalato.

• Il fumo emesso dalle cartucce, da inserire nelle gallerie, rende inospitali e 
inagibili le tane, allontanando così questi animali dal giardino e prato.

• La confezione contiene 4 cartucce fumogene, utili per trattare un’area con 
una superficie di circa 40-50 mq.

• Zapi Disabituante Talpe è un prodotto in granuli composti da sostanze 
repellenti su supporto argilloso che aiuta a mantenere a lungo l’efficacia 
anche in contesto di elevata umidità.

• Per le sue caratteristiche il prodotto può essere impiegato in giardini, 
tappeti erbosi, orti, frutteti e aree incolte (es. argini di canali e fiumi), per 
la lotta contro talpe, nutrie e arvicole (roditori conosciuti anche come topi 
campagnoli), in grado di danneggiare le piante coltivate erodendone le radici.

• I granuli sono pratici da usare e hanno azione efficace, rapida e persistente.

Per evitare i danni 
causati dalle 

gallerie costruire 
dalle talpe (a 

sinistra) e dalle 
nutrie (a destra) 

si utilizzano le 
cartucce fumogene 

e il disabituante in 
granuli

Ai prodotti Zapi Linea Alternativa Naturale si affiancano alcune soluzioni utili per chi sceglie 
di curare gli spazi verdi tutelando la natura. Si tratta di prodotti disabituanti e di trappole 
meccaniche che si rivelano di grande aiuto e di impiego facilissimo per le piante ornamentali, 
da frutto e da orto.
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Barriera Lumache

Trappola lumache

Trappola bi-adesiva cromotropica

Nastro bi-adesivo

• Zapi Barriera Lumache e Limacce è un repellente naturale a base di silicato 
idrato di magnesio, derivato da rocce (sepiolite): è un formulato minerale di 
origine naturale. Risulta sgradito a lumache (chiocciole) e limacce (senza 
guscio) di ogni tipo, rendendo inospitale l’ambiente senza interagire con i 
vegetali coltivati. Il prodotto può essere impiegato in vaso, nell’orto, frutteto e 
aiuole di fiori, isolando l’area da proteggere con i granuli pronti all’uso.

• Zapi Trappola Lumache e Limacce è una trappola meccanica ideale 
per l’orto perché può evitare l’impiego di qualsiasi prodotto lumachicida. 
L’utilizzo è semplice e rapido: basta alimentare il contenitore con una 
sostanza attraente per lumache e limacce (birra, lievito diluito in 
acqua, pezzi di verdura, foglie di lattuga e simili). La trappola va interrata 
leggermente per favorire l’ingresso di lumache e limacce.

• Zapi Trappola bi-adesiva per piante svolge azione cromotropica: significa 
che il colore giallo su base adesiva attira gli insetti (afidi, mosche della 
frutta, lepidotteri, cicaline, psilla, moschine bianche, coleotteri ecc.). Basta 
appendere la trappola con i gancetti: è di lunga durata e resistente alle 
piogge, ideale anche per monitorare il livello delle infestazioni in previsione 
di eventuali trattamenti mirati nella logica della lotta integrata.

• Zapi nastro bi-adesivo per piante si impiega su piante da frutto e 
ornamentali ma anche in ambienti domestici (davanzali, pareti ecc.). Il 
nastro adesivo blocca formiche, insetti striscianti, lepidotteri, scarafaggi 
ecc.; è sufficiente applicare il nastro su tronco, rami o dove necessario.

Per scoprire altre soluzioni naturali 
e prodotti di cura e difesa ammessi in 

agricoltura biologica:

 www. zapigarden.it
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Domande frequenti
In queste pagine sono raccolte le risposte ad alcuni dubbi e quesiti che possono sorgere, 
affrontando la cura delle piante con i prodotti per la cura del verde alternativa. 
Per qualunque altra richiesta e per risolvere ogni perplessità, è possibile inviare le proprie 
domande attraverso diversi canali:

• sul web: www.zapigarden.it, sezione Contatti / Ti serve aiuto?

• su facebook: pagina ZapiGarden

• per mail: dottorzapi@zapi.it • per telefono: 049 9597777

Cosa vuol dire “ cura alternativa del verde”?

Zapi Garden ha scelto questa definizione per sviluppare 
i prodotti della linea alternativa naturale dedicata alla 
cura di piante ornamentali, da orto e da frutto, a base di 
materie prime di altissima qualità e ricche di sostanze 
presenti in natura. Si tratta di prodotti corroboranti e 
concimi attivatori che svolgono il ruolo di potenziare 
delle difese naturali delle piante scoraggiando 
l’aggressione da parte di insetti e malattie fungine. A 
questi prodotti si affiancano trappole e disabituanti di 
provata efficacia. La cura del verde alternativa è l’ideale 
per chi preferisce un approccio naturale e sceglie un 
modello di giardinaggio ed ortofrutticoltura sensibile 
alle esigenze di tutela ambientale.

Ho somministrato la polvere di roccia nell’orto e la 
propolis sulle fragole. Quali sono i tempi di carenza di 
questi prodotti?

Questi prodotti rientrano nella categoria dei 
corroboranti, sono di libera vendita e non hanno 
tempi di carenza, significa che i prodotti dell’orto e 
del frutteto possono essere consumati subito, anche 
se ovviamente vanno ben lavati prima del consumo 
alimentare. Lo stesso vale per tutti i prodotti di Zapi 
Linea Alternativa Naturale.
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Ho bisogno di trattare sviluppi vegetativi indesiderati 
tra le mattonelle del terrazzo ma non voglio impiegare 
prodotti chimici perché ho bambini che giocano sulla 
pavimentazione, insieme al gatto e al nostro cane. Che 
prodotto posso usare?

Il prodotto corroborante Zapi Aceto nella formulazione 
pronto uso oppure concentrato da diluire in acqua, 
è il prodotto utile per contenere sviluppi vegetativi 
indesiderati in aree incolte, vialetti di ghiaia, fughe e crepe 
delle pavimentazioni. È un prodotto naturale al 100% 
realizzato senza impiego di sostanze chimiche anche 
se è ovviamente necessario che i bambini e gli animali 
domestici non entrino in contatto con il prodotto quando 
è ancora liquido. Una volta assorbito, si può sciacquare la 
pavimentazione nelle zone frequentate dai bambini.

Ho lumache ovunque, che fare? Ho bambini e animali 
domestici, non voglio utilizzare prodotti tossici.

La scelta consigliata è quella di utilizzare un corroborante: 
Zapi Polvere di Roccia, che forma una barriera protettiva 
naturale contro gli insetti e svolge un’azione disidratante 
per contrastare l’eccessiva umidità, scoraggiando così 
la presenza di lumache e chiocciole. Molto efficaci 
sono anche Zapi Barriera Lumache e Limacce, a base 
di sepiolite, e Zapi Trappola Lumache e Limacce da 
alimentare con sostanze attrattive (birra, lievito miscelato 
in acqua, foglie fresche di lattuga...)

Cosa posso utilizzare per prevenire e combattere le 
infestazioni di cocciniglie sulle piante?
• I metodi di cura del verde alternativa suggeriscono di 
potenziare le difese delle piante ornamentali, da orto e 
da frutto impiegando Zapi Olio di Lino, che svolge anche 
un’azione meccanica frenando, su tronco, rami, fusti e 
foglie, la presenza di cocciniglie e altri insetti succhiatori, 
impedendone la proliferazione. 
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L’infestazione di cocciniglie ha creato sulle 
foglie del limone una patina nera. Che fungicida 
posso usare?

Il consiglio è quello di eliminare tale deposito nerastro 
(fumaggine) impiegando Zapi Sapone Molle, che disgrega la 
melata prodotta dagli insetti, sulla quale si forma la fumaggine, 
e pulisce la vegetazione attivando le difese naturali delle 
piante. Può essere usato su tutte le piante ornamentali, da 
frutto, da orto e aromatiche. Naturalmente occorre anche 
arginare l’infestazione di cocciniglie impiegando Zapi Olio 
Minerale Bianco, ammesso in agricoltura biologica.

L’anno scorso i miei pomodori avevano la punta nera ed 
erano indeboliti. Mi hanno detto di usare il calcio, perché?

Zapi Calcio Bio è un concime di origine vegetale, a base 
di calcio cloruro ammesso in agricoltura biologica. Aiuta a 
migliorare la conservabilità degli ortaggi e ad evitare o ridurre 
drasticamente le fisiopatie nutrizionali che favoriscono 
l’indebolimento, il marciume e la bassa qualità di ortaggi 
e frutti tra cui i pomodori, nei quali l’assorbimento 
del calcio in dosi idonee favorisce una maggiore 
resistenza al marciume apicale nero (unitamente 

C’è una patina bianca sulle 
foglie, cos’è e come eliminarla?
Si tratta di oidio (mal bianco), 
comune su molte piante da orto 
e da frutto. Viene in aiuto Zapi 
Bicarbonato di Sodio, che svolge 
un’ottima azione coadiuvante 
migliorando le capacità di difesa 
delle piante verso numerose 
malattie fungine; va impiegato 
come prevenzione, ottenendo un 
ciclo vegetativo forte e resistente.
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a idonee condizioni di irrigazione).

Vorrei evitare le solite infestazioni di 
peronospora nel mio orto che coltivo con 
metodi naturali. Che fare?

Nella linea Zapi ci sono ottimi fungicidi ammessi 
in agricoltura biologica e c’è anche un prodotto 
corroborante idoneo per rinforzare le difese 
naturali: Zapi Bicarbonato di Sodio. Aiuta le 
piante a potenziare nel tempo le proprie difese, 
aumenta la tolleranza agli sbalzi repentini di 
temperature e alla siccità e crea condizioni che 
sfavoriscono lo sviluppo di malattie fungine. 
Non ha tempi di carenza.

Vorrei evitare le solite malattie dei rosai, 
scegliendo un metodo naturale. C’è un 
prodotto idoneo?

Per moltiplicare le difese naturali delle piante 
ornamentali e da orto c’è Zapi Propolis, un 
prodotto derivato dal lavoro delle api nell’alveare 
dove viene prodotta la pròpolis, dalle incredibili 
virtù antibiotiche naturali, cicatrizzanti e 
protettive. L’impiego sui rosai, sulle piante 
ornamentali, da orto e da frutto in genere, 
le rende più robuste e meno sensibili alle 
malattie; riduce i rischi di danni causati da ferite 
e traumi (grandinate, potature, rami spezzati) e 
scoraggia l’aggressione da parte di insetti.

Vorrei mantenere più sane la vite e gli 
alberi da frutto, che prodotti posso usare?
Nella linea Cura del Verde Alternativa c’è Zapi 
Fosfi-Per, che attiva e potenzia le capacità di 
autodifesa delle piante verso alcuni agenti 
patogeni che colpiscono vite, melo, pero, kiwi, 
agrumi, pomodoro, peperone, melanzana, 
patata, cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, 
cetrioli, angurie...), lattuga. Può essere impiegato 
sia sul terreno che per via fogliare.

Domande frequenti
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Due parole su di noi...
47 anni di storia italiana

La scelta di utilizzare energia da fonti rinnovabili

• Per capire meglio le soluzioni e i prodotti 
presentati in questa guida, è importante sapere 
che Zapi è un’azienda italiana nata nel 1970 e 
ancora oggi di proprietà della stessa famiglia:        
47 anni di storia Made in Italy. 

• La scelta di non delocalizzare la produzione, 
come tante aziende italiane hanno fatto, è un 
valore che Zapi SpA tramanda da due generazioni, 
e che rientra nella scala dei valori di una realtà 
fatta di persone, prima che di numeri.

• Questa guida parla di scelte per la 
protezione della natura: è importante 
quindi sapere che Zapi SpA, per i 
28000 mq di stabilimenti e uffici, ha 
scelto di utilizzare energia elettrica 
proveniente esclusivamente da fonti 
rinnovabili. 

• Ogni prodotto dell’azienda, incluso 
tutti quelli presentati in questa 
guida, nasce dall’impiego di energia 
proveniente dall’acqua che dalle cime 
dell’Adamello scende fino al Lago di 
Garda. 

• È una scelta sostenibile, che 
riflette tutte le scelte di riduzione 
dell’impatto ambientale messe 
in atto da Zapi SpA sia nell’impiego 
dell’energia che nei processi 
produttivi e nella sostenibilità dei 
prodotti.
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... per guardare al futuro

L’importanza della ricerca

Informazione e consulenza 

• La tecnologia va in aiuto della natura: la strada per individuare prodotti efficaci da proporre 
in formulazioni facili da impiegare nasce dalla ricerca. Zapi Labs è il dipartimento Ricerca e 
Sviluppo, dove tutti i prodotti vengono sottoposti a severi test e sperimentazioni da personale 
altamente qualificato, in grado di dare una risposta alla missione di trovare soluzioni 
innovative, efficaci e sostenibili. Zapi Labs opera in stretta collaborazione con enti di ricerca 
e laboratori italiani ed europei accreditati presso le autorità competenti. 

• Negli anni Zapi SpA ha ottenuto le certificazioni di qualità Salute e sicurezza OHSAS 18001, 
Ambiente ISO 14001 e Qualità ISO 9001.

• Curare le piante ornamentali, da orto e da frutto è un piacere e deve rimanere tale. 
Per sollevare da ogni dubbio, Zapi ha messo a disposizione gli strumenti informativi adatti.

• Su www.zapigarden.it sono raccolte tutte le informazioni sui prodotti; è un portale friendly 
e responsivo, consultabile anche su smartphone e tablet. Tra le numerose funzioni, ci sono 
le pagine di Consigli del Dottor Zapi, i Lavori del mese, le Domande frequenti, la pagina per 
trovare i rivenditori in zona e il modulo per inviare domande al Dottor Zapi.

• La pagina Facebook Dottor Zapi / Zapigarden completa le proposte rivolte a chi ama la 
natura, le piante, l’orto e il frutteto e desidera restare sempre informato, ricevere notizie, 
informazioni utili, consigli e curiosità.

• Tutti siamo chiamati a impegnarci per la tutela dell’ambiente: per tutti noi, oggi e subito, e 
per il futuro. Scegliere i prodotti Zapi Linea Alternativa Naturale è un modo efficace e sicuro 
per partecipare attivamente al rispetto della natura e di noi stessi.



Per conoscere il punto vendita più vicino consulta 

www.zapigarden.it

Per ulteriori informazioni sui prodotti scrivi al Dottor Zapi
dottorzapi@zapi.it

oppure chiama il numero verde 049 9597777
Segui il Dottor Zapi su  www.facebook.com/ZapiGarden

Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta del prodotto. Le informazioni sono a carattere informativo e non sostituiscono 
quanto riportato sull’etichetta di ogni singolo prodotto. L’utilizzatore è tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti. 
Il rispetto delle istruzioni riportate sulle etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle 
persone ed agli animali. Zapi S.p.A. declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati 

in violazione a qualsiasi norma.
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