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I tuoi raccolti non sono mai stati così alti

X    

La scelta del professionista



Top Crop, il marchio spagnolo di fertilizzanti in grado di garantire risultati glo-
riosi nelle tue colture, presenta la sua nuova linea minerale. Tutti i nutrienti di 
cui la tua pianta ha bisogno, dal radicamento, dalla crescita alla fioritura, sono 
coperti da questa nuova gamma. Facile da usare, la linea minerale Top Crop ti 
sorprenderà con risultati eccellenti. E soprattutto con il suo prezzo. Chiedi al tuo 
negozio di coltivazione più vicino!

Bustina da 15 g
Bustina da 50 g Bottiglia da 

100 mililitri

La scelta del professionista

Nuova linea minerale

Ti consigliamo...



Risparmia con questi kits
PACK

SOIL A 
Bidone da 

5 litri 

SOIL B 
Bidone da 

5 litri

TOP ROOTS 
bottiglia da 

1 litri

TOP ROOTS 
bottiglia da 

1 litri

TOP BUD
bottiglia da 
250 mililitri

TOP BUD
bottiglia da 
250 mililitri

PK 13-14 
bottiglia da 

1litri

PK 13-14 
bottiglia da 

1litri

BIG ONE 
bottiglia da 
250 mililitri

BIG ONE 
bottiglia da 
250 mililitri

TOP CANDY 
bottiglia da 

1litri

TOP CANDY 
bottiglia da 

1litri

MICROVITA 
Bottiglia da 

150 g

MICROVITA 
Bottiglia da 

150 g

PACK

TOP COCO A 
Bidone da 

5 litri

TOP COCO B 
Bidone da 

5 litri

NOVITÀ!

Bottiglia 
da 1 litro

Bidone da 
5 litri

TOP ROOTS è un integratore per radici concentrato, 
formulato in modo efficace per garantire una produzione 
di radici ottimale. Adeguato per la preparazione di so-
luzioni nutritive per la sua applicazione nel suolo.



TOP VEG è un fertilizzante liquido completo ricco di acidi umici, acidi fulvici e 
di macro e micronutrienti solubili in acqua. Promuove la crescita, rafforza le dife-
se contro le malattie e lo stress, regola l’equilibrio del pH della terra e aumenta il 
contenuto di clorofilla, migliorando l’efficienza fotosintetica delle piante.
Migliora la struttura della terra e la sua capacità di trattenere l’umidità e i ferti-
lizzanti.

TOP BLOOM è formulato con acidi umici di elevata attività organica naturale. 
Il suo alto contenuto di fosforo e potassio stimola l’inizio della fioritura e lo 
sviluppo di grandi e compatti racemi di fiori.
Grazie al suo rapido assorbimento i risultati sono quasi immediati. Ideale in 
quanto, grazie al suo rapido assorbimento si possono ottenere risultati quasi im-
mediati.

Bottiglia 
da 1 litro

Bottiglia 
da 1 litro

 10 litri

Bidone da 
10 litri

 

Bidone da 
5 litri

Bidone da 
5 litri



DEEPER UNDERGROUND è un 
fertilizzante pensato per stimolare la 
crescita e lo svolgimento del sistema 
radicale, aumentando in modo signifi-
cativo il numero di peli radicali.
Migliora la forza e l’efficacia delle ra-
dici, affrontando le basse temperature.
Riduce lo stress da trapianto e rigenera 
le radici danneggiate.
Aumenta il contenuto di materia orga-
nica del suolo, regolando il pH e mi-
gliorando la sua struttura, l’aerazione e 
la sua capacità di ritenzione di acqua e 
fertilizzanti. Grazie al suo rapido assorbimento gli effetti sono quasi 
immediati.

TOP AUTO è un fertilizzante liquido NPK 
con micronutrienti chelati e acidi umici e 
fulvici ad alta solubilità appositamente for-
mulati per piante autofiorenti. Il suo con-
tenuto bilanciato in nutrienti e acidi umici 
disponibili immediatamente per le colture, 
funge da ottimo condizionante del substrato 
stimolando la crescita della pianta durante 
tutto il suo ciclo e garantendo lo sviluppo di 
grappoli floreali grandi e compatti. Bidone da 

5 litriBottiglia 
da 1 litro

Bottiglia 
da 1 litro

Bottiglia da 
250 mililitri

Adatto per agricoltura biologica.



TOP BUD è un fertilizzante da ingrasso per la fase di fioritura. La sua massima 
concentrazione di Fosforo e Potassio e l’assenza di nitrati lo rendono un fertiliz-
zante ideale per l’ingrasso, mantenendo il buon sapore del raccolto. È anche ricco di 
aminoacidi che favoriscono lo sviluppo dei fiori. Se vuoi garantire l’eccellenza nelle 
coltivazioni, TOP BUD è la scommessa vincente.

TOP COCO A + TOP COCO B sono soluzioni liquide concentrate formula-
te in modo efficace e combinate per la preparazione di soluzioni nutritive adatte 
all’applicazione a substrati organici di cocco. È un concime bilanciato che contiene i 
nutrienti principali, secondari e i micronutrienti necessari per l’intero ciclo vegetale.

Bottiglia 
da 1 litro

Bottiglia da 
250 mililitri

Bottiglia da 
100 mililitri

Bidone da 
5 litri

Bottiglia 
da 1 litro

Bottiglia 
da 1 litro

Bidone da 
5 litri

Bidone da 
5 litri



PK 13-14 di TOP CROP è una soluzio-
ne liquida ricca di fosforo e potassio so-
lubile in acqua, direttamente assorbibile 
dalla pianta. Stimola la crescita dei fiori 
e assicura una fioritura forte e compatta.

SOIL A + SOIL B from TOP CROP are concentrated liquid solutions efficiently formula-
ted and combined for the preparation of  nutritive solutions suitable for soil application. It is 
a balanced fertilizer that contains the main nutrients, secondary nutrients and micronutrients 
needed for the entire plant cycle.

Bottiglia 
da 1 litro

Bottiglia 
da 1 litro

Bottiglia 
da 1 litro

Bidone da 
5 litri

Bidone 
da 5 litri Bidone 

da 5 litri



BIG ONE è uno stimolatore di fioritura formulato a base di estratto di alghe 
del genere Ascophyllum nodosum. Fonte naturale di citochinine e altri regolatori 
di crescita ad elevata attività biologica. Grazie alla sua alta concentrazione, BIG 
ONE è incredibilmente efficace nell’aumentare il volume dei fiori, fino ad un 
40% e incrementare la produzione di resine e oli essenziali più di un 30%.

GREEN EXPLOSION è un ottimo stimolatore di crescita 
formulato a base di estratto di alghe del genere Ascophyllum 
nodosum al 25%. Fonte naturale di citochinine e altri rego-
latori di crescita ad alta attività biologica. Promuove la proli-
ferazione cellulare e fornisce un notevole incremento del vo-
lume della massa vegetale e del sistema radicale, aumentando 
il contenuto di clorofilla per migliorare la fotosintesi. Ciò 
comporta un notevole aumento della percentuale di germog-
li (fino al 30%) e di conseguenza, di fiori.

BIG ONE
250 ml bottle

Adatto per agricoltura biologica.

Adatto per agricoltura biologica.

Bottiglia 
da 1 litro

Bottiglia da 
250 mililitri Bidone da 

5 litri



Con questo pack di base, la linea spagnola di fertilizzanti offre agli utenti una 
soluzione completa per testare il marchio o coltivare su misura senza dovere ac-
quistare maggiore quantità di prodotto.

+ +

Top Crop presenta Bu-
dpack, un set di additivi per 
la fase di fioritura, può es-
sere acquistato ad un prez-
zo incredibile per la última 
fase delle coltivazioni, con i 
migliori risultati. Il pacche-
tto è composto da Big One 
250 ml, Top Candy 250ml 
e Top Bud 100ml.

Bottiglia da 
250 ml

Bottiglia da 
100 ml

Bottiglia da 
250 ml

Il pack 

definitivo per 

la fioritura



BARRIER migliora l’assorbimento e il 
trasporto di sostanze nutritive attraverso 
la pianta. Rafforza le pareti delle cellu-
le, rendendo le piante più resistenti ai 
parassiti come insetti e acari ma anche 
funghi. Aumenta i livelli di clorofilla, 
favorendo la fotosintesi. Contribuisce 
ad un maggiore sviluppo delle piante e 
all’assorbimento di CO2 dall’ambiente, 
oltre a potenziare i processi metabolici 
per un maggior rendimento. Inoltre il 
supplemento di potassio favorisce il pro-
cesso di fioritura.
La sua alta basicità, grazie al silicio, lo 
rende utile per incrementare il pH de-
lle soluzioni nutritive idroponiche. Non 
troverai un migliore alleato per le tue 
piante.

TOP CANDY è un prodotto basato su estratti naturali di piante, ricchi di car-
boidrati. La sua funzione principale è quella di aumentare il peso e il volume dei 
fiori.
Inoltre, grazie alla sua composizione, migliora significativamente il sapore e 
l’odore dei frutti finali. TOP CANDY è naturale e organico al 100% e quindi 
può essere utilizzato fino all’ultimo momento.

Adatto per agricoltura biologica.

Bottiglia 
da 1 litro

Bidone da 
5 litri

Bidone da 
10 litri

Bottiglia 
da 1 litro

Bottiglia da 
250 mililitri



Aminoperlas di Topcrop è un prodotto nuovo, in for-
ma di perle, ricco di acidi umici e con un contenuto 
aggiuntivo di aminoacidi. Grazie alla particolare stru-
ttura e formulazione, rilascia i nutrienti in modo con-
trollato, nella dose necessaria alle piante, migliorando 
il substrato e facilitando l’assorbimento delle sostanze 
nutritive.
Se non hai abbastanza tempo per occuparti con conti-
nuità delle tue piante, le Aminoperlas di Topcrop sono 
la soluzione ideale

MICROVITA è un complemento di coltivazio-
ne basato sul potenziamento della vita microbi-
ca, diversi ceppi di funghi e batteri benefici sono 
combinati per la protezione delle radici e uno 
sviluppo massimo. Fornisce un migliore assor-
bimento dei nutrienti e aiuta la decomposizio-
ne della materia morta. Inoltre, MICROVITA 
contiene alimento per i vari tipi di microrganis-
mi che lo compongono, al fine di accelerare la 
riproduzione una volta inoculato.

Il gran numero 
di unità for-
manti colonie 
presenti in cias-
cuno dei ceppi 
rende la colonizzazione delle radici e del sostrato 
quasi immediata. Gli effetti sono apprezzati ra-
pidamente. MICROVITA può essere utilizzato 
nella terra, aggiunto all’acqua di irrigazione o 
applicato direttamente alle talee, lavorando come 
stimolante della radicazione e permette di ripe-
tere le applicazioni nel qual caso le condizioni 
di coltivazione lo necessitino.Per la sua varietà e 
concentrazione di microrganismi, MICROVITA 
è probabilmente il più grande contributo di mi-
crorganismi del mercato.

Adatto per agricoltura biologica.

Bottiglia da 150 g
Secchiello 700 g

Bustina da 15 g
Bustina da 50 g

Secchiello 
da 1 kg



Questo fertilizzante minerale è polvere 
di pietra vulcanica finemente macinata 
proveniente dall’isola di Giava. La pol-
vere di lava è ricca di oligoelementi es-
senziali
per tutte le piante. Questa polvere per-
mette alle piante di affrontare i periodi 
climatici più difficili e rinforza le loro 
difese contro alcune malattie, aumen-
tando la resistenza dei tessuti cellulari.
Aiuta a migliorare le prestazioni dei ma-
cronutrienti già usati nella coltivazione. 
Migliora la struttura della terra e abbassa il pH essendo la sua 
composizione leggermente acida.
Grazie alla sua origine e all’assenza di trattamenti chimici è 
ideale per raccolti ecologici al 100%.

SUPERGUANO e NITROGUANO è guano di pipistrello 100% naturale rac-
colto direttamente nelle grotte dove questi volatili vivono lontano dall’influenza 
umana. I pipistrelli qui si alimentano solo di frutta e insetti selvatici pertanto 
grazie all’assenza di inquinamento nel loro habitat e alla loro dieta naturale, si 
ottiene un prodotto come SuperGuano che può vantarsi di essere ecologico e 
libero da prodotti chimici.

Adatto per agricoltura biologica.

Adatto per agricoltura biologica.

Secchiello da 600 g Secchiello 
da 5 kg

Secchiello 
da 1 kg

Secchiello 
da 4 kg

Secchiello 
da 700 g



Complete Mix è un sostrato che for-
nisce alla pianta l’ambiente radicale 
ideale per lo sviluppo, assicurando sia 
l’ancoraggio meccanico che l’aerazione, 
oltre a un ottimo apporto di acqua e 
nutrienti. Non è consigliabile concima-
re intensamente nelle prime irrigazioni. 

HEAVY MIX, un substrato sorprendente. La miscela è 
composta da fibra di cocco, torba bionda, torba nera e 
argilla espansa, arricchita con farina di lava e guano di pi-
pistrello.
HEAVY MIX fornisce la ritenzione idrica adeguata per 
una corretta idratazione delle tue piante tanto in outdoor 
come in indoor. La sua fertilizzazione lo rende ideale sia 
per la fioritura sia per l’intero ciclo delle piante autofio-
renti.

TOP COCO è un substrato costituito da fibra di cocco 
di prima qualità al 100% e granulometria fine. Incorpora 
la quantità ideale di leonardite e una gamma selezionata di 
microrganismi efficaci che migliorano i processi di scam-
bio di nutrienti e proteggono le radici da funghi patogeni. 
Ideale per la coltivazione in substrati 100% cocco. Ti darà 
le migliori prestazioni sin dal primo giorno. Il substrato 
ideale per trapianti e autofiorenti!

Sacco da 50 litri.

Sacco da 50 litri.

Sacco da 50 litri.



TABELLA DI FERTILIZZAZIONE COCO

BIG ONE 2 ml/1 L

0,5-1ml/1 L

1ml/1 L 1ml/1 L

1ml/1 L 1ml/1 L
+ + +

topcropfert.com

2-5 g/10 L 2-5 g/10 L

0,5-1ml/L

1-2 ml/1 L

0,5-1 ml/1 L

2ml/1 L+2 mL/1 L

12 h12 h

solo acqua

(via fogliare) (via fogliare) (via fogliare) (irrigazione) (irrigazione)

Note importanti: Questa tabella è indicativa. Le diverse varietà possono richiedere tempi e concentrazioni differenti. In caso di dubbio consultare il proprio 
professionista di fiducia.
IMPORTANTE: DOSE DI GUIDA PER OGNI IRRIGAZIONE.

Radicazione Crescita FiorituraFasi

Settimane

Ore di luce



TABELLA DI FERTILIZZAZIONE SOIL
Note importanti: Questa tabella è indicativa. Le diverse varietà possono richiedere tempi e concentrazioni differenti. In caso di dubbio consultare il proprio 
professionista di fiducia.
IMPORTANTE: DOSE DI GUIDA PER OGNI IRRIGAZIONE.

BIG ONE

BIG ONE
(via fogliare)

(via fogliare)

(via fogliare)

(via fogliare)

(via fogliare)

(via fogliare)
2 ml/1 L

2 ml/1 L
(irrigazione)

(irrigazione)

(irrigazione)

(irrigazione)

0,5-1ml/1 L

0,5-1ml/1 L

1-1,5ml/1 L

1-1,5ml/1 L

1-1,5ml/1 L

1-1,5ml/1 L

1,5-2ml/1 L

1,5-2ml/1 L

1,5-2ml/1 L

1,5-2ml/1 L

2-2,5ml/1 L

2-2,5ml/1 L

2-2,5ml/1 L

2-2,5ml/1 L

2,5-3 ml/1 L

2,5-3 ml/1 L

2,5-3 ml/1 L

2,5-3 ml/1 L

0,5-1 ml/1 L 1-1,5 ml/1 L

+ +

+

+

+

+

+

+

+ +

topcropfert.com

LIVELLO UTENTE

LIVELLO PROFESSIONALE
2-5 g/10 L

2-5 g/10 L

2-5 g/10 L

0,5-1ml/L

2-5 g/10 L

1-2 ml/1 L

1-2 ml/1 L

0,5-1 ml/1 L

Radicazione Crescita FiorituraFasi

Settimane

Ore di luce

solo acqua

solo acqua



TABELLA DI FERTILIZZAZIONE
Note importanti: Questa tabella è indicativa. Le diverse varietà possono richiedere tempi e concentrazioni differenti. In caso di dubbio consultare il proprio 
professionista di fiducia.
-Il primo passo per coltivare in terra è la preparazione della stessa. Si può utilizzare il sostrato COMPLETE MIX e HEAVY MIX di Top Crop che viene già fertilizzato, oppure creare
un preparato utilizzando MICROVITA, AMINO PERLAS, NITROGUANO, SUPERGUANO e TOP VULCAN nelle proporzioni indicate sulle etichette. 
-Per la coltivazione outdoor è conveniente allungare un po’ di più ciascuna delle fasi e ripetere la fase “crescita” tante volte quanto necessario. Il trattamento con GREEN  EXPLOSION 
si deve ripetere ogni tre settimane durante questa fase. 
IMPORTANTE: IL DOSAGGIO SPECIFICATO NELLA TABELLA DEVE APPLICARE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA!

BIG ONE BIG ONE BIG ONE BIG ONE

BIG ONE

2,5-3,5  ml/1 L

2 ml/1 L 2 ml/1 L 2 ml/1 L 2 ml/1 L

2 ml/1 L

2-5 gr/10 L2-5 gr/10 L

2-5 gr/10 L2-5 gr/10 L

BIG ONE
2 ml/1 L

topcropfert.com

solo acqua

solo acqua

Radicazione Crescita FiorituraFasi

Settimane

Ore di luce

Livello Principiante
(gam

m
a base)

Livello M
edio

(gam
m

a com
plem

entare)

Livello Professionale 
(gam

m
a com

pleta)

Ore di luce

A
utofiorenti

Non dipendente dal fotoperiodo.


