
 

 



 

 

 

 

CHI SIAMO 

Gobafert nasce dall’idea di tre giovani ragazzi che, dopo gli studi e 

l’esperienza maturata nel settore, decidono di unire le proprie forze con 

l’obiettivo di creare nuove formulazioni per migliorare le tecniche colturali in 

agricoltura.  

L’anello di congiunzione alla radice di questo progetto risiede nel rispetto 

dell’ambiente, convinti di riuscire ad agire seguendo la natura e i suoi ritmi, 

operando con semplicità, il giusto grado di ingegno e quel pizzico di creatività 

che danno al nostro progetto continui spunti di perfezionamento e 

miglioramento, per presentarlo ogni giorno più efficace e rendere i clienti 

sempre più soddisfatti. 

L’intuito, frutto dell’unione delle nostre esperienze, l’entusiasmo, l’impegno e 

la passione sono le qualità che caratterizzano questo progetto e che 

permetteranno di realizzare il sogno di perfezionare la nostra azienda, insieme, 

passo a passo, proprio come la nostra idea di innovazione è nata. 

 

 

 

Qualunque cosa la mente umana concepisca, può realizzarla. 

William Clement Stone 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNIPERS 
Miscela di microelementi 

fluida  

Campi e dosi di impiego: 

COLTURE 
FOGLIARE 

DOSI PER 100L DI ACQUA 

Vite 300-500 mL 

Solanacee 350-400 mL 

Drupacee Pomacee 300- 400 mL 

Fragola 400 mL 

Nocciolo 400 mL 

Cucurbitacee 400-500 mL 

Ortaggi a foglia 200-300 mL 

Seminativi Frumento 

Riso 

300 mL 

 

La formulazione liquida permette una maggior facilità nella 

preparazione della miscela, una maggiore adesività e una 

maggiore resistenza alle precipitazione atmosferiche. Per un 

corretto funzionamento del prodotto utilizzare volumi 

d’acqua medio-alti (non scendere sotto i 400 L/Ha). 

AVVERTENZE: Non miscelare con prodotti a base di olio o a 

reazione alcalina. Il prodotto è miscibile con la maggior parte 

degli agrofarmaci. Si consigliano sempre saggi preliminari per 

evitare eventuali fenomeni di fitotossicità. Agitare bene il 

flacone prima dell’apertura ed effettuare i trattamenti nelle 

ore più fresche della giornata. Vista la presenza di solfati, non 

utilizzare su varietà sensibili allo Zolfo.  

Data l’adesività del prodotto, si potrebbero riscontrare aloni o 

macchie sulla foglia trattata in base alla coltura. Compiere 

test preliminari soprattutto su nuove cultivar o varietà. 

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. 

  

 

 

 

 

CONCIME CE                                          

MISCELA FLUIDA DI 

MICROELEMENTI Rame (Cu) da 

solfato, Zinco (Zn) da solfato         

 

Composizione:                       

Rame(Cu) solubile in acqua1,0 %   

Zinco(Zn) solubile in acqua 1,0 %                                    

SNIPERS è un prodotto 

innovativo, nutre e rinforza le 

piante permettendo una crescita 

più sana e un incremento delle 

rese quantitative. 

 

Classificazione CLP: 

      

 

Confezioni: 

12 x 1 kg  

Taniche da 5 kg 

 

 

 

 

 



 

RADAR PRO 
Soluzione di concime a base di rame 

Campi e dosi di impiego: 

COLTURE  
FOGLIARE 

DOSI  PER 100L DI ACQUA 

Vite 300-400 mL 

Solanacee  300-400 mL 

Pomacee  300- 500 mL 

Fragola  400 mL 

Nocciolo  300 mL 

Cucurbitacee  400 mL 

Olivo e Agrumi 200-300 mL 

Actinidia 300 mL 

 

Si consigliano volumi d’acqua medio-alti in base alla coltura 

(non scendere sotto i 400 L/Ha) per il corretto funzionamento 

del prodotto. 

AVVERTENZE: non è miscibile con prodotti a reazione 

fortemente acida o fortemente alcalina e con gli oli minerali. 

Si consigliano sempre saggi preliminari, soprattutto su varietà 

con conosciuta sensibilità al rame (rischio rugginosità su 

melo). Non utilizzare su drupacee. Conservare il prodotto in 

un luogo asciutto con T° dai 4° ai 35° gradi °C. Non 

disperdere il contenitore nell’ambiente. Immagazzinare con 

cura e attenzione, evitando stoccaggi precari.  

Data l’adesività del prodotto, si potrebbero riscontrare aloni 

o macchie sulla foglia trattata in base alla coltura. Compiere 

test preliminari soprattutto su nuove cultivar o varietà. Non 

utilizzare su ortaggi a foglia o quarta gamma. 

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. 

  

 

 

CONCIME CE   

SOLUZIONE DI CONCIME A BASE 

DI RAME (SOLFATO) 

 

Composizione: 

RAME (Cu) solubile in acqua   3 % 

 

MATERIE PRIME: Sale di rame 

(Solfato) 

 

RADAR  PRO è un prodotto 

innovativo che affianca alle 

conosciute caratteristiche del  

Rame (Cu) un effetto nutritivo e 

un incremento delle rese  

quantitative. 

 

Classificazione CLP: 

       

 

Confezioni: 

12 x 1 kg 

Taniche da 5 kg 

 

 

 



 

 

CHISAN PLUS 
Oligosaccarine estratte dal guscio di 

crostacei. Chitosano 

Campi e dosi d’impiego: 

COLTURE  FOGLIARE 

 

FERTIRRIGAZIONE  

Viticoltura 200 mL/HL          - 

Orticoltura 200 mL/HL 5-10 L/Ha 

Frutticoltura 200 mL/HL 10 L/Ha 

Floricoltura 150 mL/HL 7L/Ha 

 

In ORTICOLTURA iniziare i trattamenti superata la crisi di 

trapianto (8-10 giorni circa) prima di una irrigazione. Si 

consigliano interventi ogni 10-15 giorni nelle ore più fresche 

della giornata. RIPETERE TRATTAMENTI OGNI 10-12 GIORNI A 

PARTIRE DAI PRIMI SINTOMI VISIBILI CARATTERISTICI 

(maculatura anulare, mosaico, giallume, accartocciamento 

fogliare, filomorfismo) per cicli di almeno 3 trattamenti. 

AVVERTENZE: CHISAN PLUS non è tossico per le piante, per 

l’ambiente e per gli insetti utili; può essere miscelato con i 

più comuni agrofarmaci. Si consigliano sempre saggi 

preliminari per evitare eventuali fenomeni di fitotossicità. 

Evitare miscele con oli e composti a reazione alcalina. 

Conservare il prodotto in un luogo asciutto con T° dai 4 ai 27 

gradi°C. 

Grazie alla tipologia del prodotto, esente da elementi 

inquinanti, si può tranquillamente utilizzare anche in 

prossimità del raccolto. 

  

 

 

Composizione:  

Chitosano estratto dal guscio di 

crostacei in soluzione acquosa. 

CHISAN PLUS è un prodotto 

liquido costituito da Chitosano, 

un polisaccaride che fornisce gli 

elementi necessari per un 

perfetto sviluppo della pianta, 

rafforzandone il sistema 

immunitario in modo del tutto 

naturale nei confronti di alcune 

avversità. Il prodotto funge 

come eccellente induttore di 

resistenza, migliorando la 

capacità naturale della pianta di 

superare stress biotici e abiotici.  

 

EFFETTI: 

-Promotore delle difese naturali 

delle piante contro virus, batteri 

e funghi. 

- Distribuito per via radicale crea 

un ambiente dove le piante 

resistono meglio ai nematodi 

presenti nel terreno 

-Riduzione dello stress idrico 

 
Classificazione  CLP 
 
Nessuna 
 

 

Confezioni: 

12 x 1 kg 

 

 

       



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMUSK 
Miscela di microelementi fluida 

 

NOMUSK è una soluzione di microelementi con effetto 

rinverdente in quanto favorisce una rapida colorazione del 

manto erboso che contiene lo sviluppo di infestanti (come i 

muschi) del prato. Il suo utilizzo è consigliato soprattutto 

nelle zone in ombra o con ristagni idrici e gli effetti sono 

visibili dopo 48 ore dall’applicazione.  

Campi e dosi di impiego: 

Tappeto erboso: 400 g x 10 L sufficienti per una superficie di 

200 metri quadri. 

 

MISCIBILITA’: Il prodotto deve essere somministrato da solo 

su prato asciutto, evitando le ore più calde della giornata. 

Non utilizzare su cemento, piastrelle, ecc. Evitare la 

somministrazione con T° superiori ai 30° C. La sua 

particolare formulazione liquida innovativa permette un 

corretto dosaggio evitando fenomeni di fitotossicità 

caratteristici dei più comuni formulati granulari. Si 

consigliano applicazioni in primavera o autunno. 

Ripetere il trattamento dopo 20 giorni nel caso il primo non 

fosse sufficiente, concentrandosi nelle zone più soggette. 

Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5° e 

25°C. In caso di fuoriuscita raccogliere con segatura/sabbia.  

 

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCIME CE 
 
Miscela di microelementi Ferro 
(Fe) e Zinco (Zn)  
 
Composizione : 
Ferro (Fe) solubile in acqua 5,0% 
Zinco (Zn) solubile in acqua 2,0% 
 
 
 
 
 
Classificazione  CLP 
 
 

        
 
 
 

 

 

Confezioni: 

20 x 0.5 kg 

12 x 1 kg 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Composizione: 

Chitosano estratto dal guscio di 

crostacei in soluzione acquosa. 

 

 

CHISAN PLUS è un prodotto 

liquido costituito da Chitosano, 

un polisaccaride che fornisce gli 



OBAWHIT  

La sua innovativa formulazione liquida Flow rende più pratici 

la preparazione, il dosaggio e la distribuzione del prodotto.  

Campi e dosi d’impiego: 

 Azione disidratante, riducendo in misura sostanziale 

il periodo di bagnatura delle superficie fogliare (2,5-5 KG X 

100L); 

 Azione protettiva, ricoprendo la superficie vegetale 

di una patina, riduce i rischi di scottature (5 KG X 100L); 

 Azione fisica-meccanica, un effetto fisico indiretto 

sullo sviluppo di insetti fitofagi (Mosca dell’olivo, Tuta 

absoluta, Psilla del pero) dosi di 8-10 kg/100 L per il primo 

trattamento e 5 kg/100 L nei successivi; 

 Azione adesivante, in aggiunta ai trattamenti 

rameici a riposo vegetativo, ne aumenta la durata, 

l’adesività, la resistenza agli agenti atmosferici e regola il 

rilascio dello ione rame (1-2  KG X 100 L); 

Per il corretto funzionamento è essenziale garantire una 

copertura completa, uniforme e continuativa per tutto il 

periodo di possibile danno. Il prodotto lascia residuo bianco 

anche a distanza di diverse settimane dal trattamento; non 

utilizzare su frutta, ortaggi, uva da tavola che vanno sul 

mercato senza preventivo lavaggio, in quanto anche se la 

natura del prodotto è innocua, il residuo bianco può 

insospettire il consumatore. La maggior parte degli aloni 

viene asportata durante la pulizia con spazzole o getti 

d’acqua, l’utilizzo di detergenti autorizzati permette una 

maggiore efficacia di questo passaggio.  

La natura del prodotto (FLOW) ne migliora l’adesività, la 

durata, l’uniformità sulla foglia e la resistenza agli agenti 

atmosferici. Attenendosi alle dosi riportate in etichetta 

possiamo raggiungere uno spessore ideale (alcuni micron) 

garantendo l’efficacia del prodotto (effetto barriera), senza 

incidere sulla capacità fotosintetica e traspirante della 

pianta con spessori eccessivi (formulazione polvere/WP). 

PRIMO TRATTAMENTO: 8-10 KG X 100L 

TRATTAMENTI SUCCESSIVI: 5 KG/100 L 

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. AGGIUNGERE GOBAWHITE 

ALL’ACQUA CONTENUTA NEL SERBATOIO CON IMPIANTO DI 

RICIRCOLO ATTIVO E MANTENERLO IN FUNZIONE PER TUTTO 

IL TEMPO DI IRRORAZIONE. AL TERMINE DEL TRATTAMENTO 

PULIRE UGELLI E FILTRO CON ACQUA PULITA. NON TRATTARE 

SUPERFICI SUI QUALI IL DEPOSITO BIANCO POSSA RISULTARE 

SGRADEVOLE ALLA VISTA O DANNOSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORROBORANTE E             
POTENZIATORE DELLE DIFESE 
NATURALI DEI VEGETALI DELLE 
PIANTE 

Composizione mineralogica: 

Caolino (caolinite)  

 
 
 
 
 
 
Classificazione  CLP: 
 
Nessuna 
 
 

 
 

                         

 

 

Confezioni: 

 

Taniche da 10 kg 

Taniche da 25 kg 

Fusto da 200 kg (su ordinazione) 

 

 

 



 

NOCCIOLO 

RESA + 
Soluzione di concime NK per 

aumentare la resa delle colture con 

frutto a guscio 

 

NOCCIOLO RESA + è un concime fogliare studiato 
appositamente per le colture con frutto a guscio. Nella fase 
di formazione della mandorla, il nocciolo ha un forte 
assorbimento di SOSTANZE NUTRITIVE.    Con NOCCIOLO 
RESA + apportiamo questi elementi nella fase più importanti 
di formazione del frutto a guscio, in modo da promuovere la 
distensione cellulare, migliorando la pezzatura dei frutti e 
incrementando l’efficienza fotosintetica della pianta. Grazie 
a queste funzionalità, il prodotto permette di aumentare la 
resa della nocciola e quindi la redditività della coltura. 
 

Campi e dosi d’impiego: 

DOSE: 2-2,5 L/Ha con volumi d’acqua non inferiore a  
          1000 L/Ha. 
 
Numero 3 trattamenti a partire dalla fase fenologica 
FORMAZIONE DELLA MANDORLA a distanza di 15 giorni. 
 
 
MISCIBILITA’- AVVERTENZE: Non associare con prodotti a 
base di olio o a reazione alcalina. Il prodotto è miscibile con 
la maggior parte degli agrofarmaci è comunque consigliato 
effettuare piccoli saggi preliminari. Non applicare con alte 
T. Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5 e 
25°C. In caso di fuoriuscita raccogliere con segatura/sabbia. 
 

Le caratteristiche chimiche di NOCCIOLO RESA + (pH 3) 

permettono l’acidificazione della soluzione utilizzata per il 

trattamento insetticida (per la lotta a cimice e balanino), 

ottenendo un miglior risultato visto il pH ottimale di 

distribuzione di questi (pH 6-6.5), evitando l’aggiunta 

parziale o totale di acidificanti. 

 
 
 
 
 

CONCIME CE 

 

Soluzione di concime NK 9-7 

Azoto (N) totale 9%                           

Azoto (N) nitrico 2,0 %                      

Azoto (N) ammoniacale 1,0 %        

Azoto (N) ureico 6,0 %                     

Ossido di potassio (K₂O) solubile 

in acqua 7% a basso tenore di 

cloro 

 
 
 
 
 
 
 
Classificazione  CLP 
 
 

 
 
 

 

 

 

Confezioni: 

12 x 1 L 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

BIOACIT 
Corroborante a base di aceto di vino 

puro al 100% 

 

CARATTERISTICHE: 

BIOACIT aumenta l’efficacia degli agrofarmaci (in 

particolare insetticidi, erbicidi), acidificando la soluzione. 

Fondamentale nell’utilizzo di insetticidi piretroidi (pH 

ottimale 6.0-6.5) o con prodotti a base di Bacillus spp. 

 

Campi e dosi d’impiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità d’uso. 

BIOACIT si utilizza al bisogno, aggiungendolo per primo nella 

botte, riempita per 1/3 della capacità totale. 

 

 

Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5° e 

35°C. 

  

 
 
 
 
 
 

 
CORROBORANTE 
POTENZIATOREDELLE DIFESE 
NATURALI. 
 
Composizione: 
Aceto di vino puro al 100% da 
agricoltura biologica. 
 
 
 
 
Classificazione  CLP 
 
Nessuna 
 

 
 
 

                        BIO  

 

 

 

Confezioni: 

12 x 1 kg 

Taniche da 5 kg 

Taniche da 20 kg (su 

ordinazione) 

Fusto da 200 kg (su ordinazione) 

 

 

pH partenza  DOSE BIOACIT Decremento di  pH 

7.5-8.0 200 g / 100 L - 0.5/0.7 

7.5-8.0 400 g/100 L - 1/1.2 

7.5-8.0 1 kg/100 L - 1.5/1.8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTE 
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Le informazioni riportate in questo catalogo sono fornite a titolo di presentazione. 

Queste informazioni annullano tutte le precedenti. Gobafert garantisce il prodotto nel suo imballaggio 

originale. Il produttore, il distributore e il rivenditore declinano ogni responsabilità per errata 

conservazione e manipolazione. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, 

derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla buona pratica agricola. Prima dell’uso leggere sempre le 

etichette e le informazioni sul prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBAFERT S.R.L.S. 

SEDE: Corso De Gasperi 58 – 12046 - MONTA’ (CN) 

Mobile: 348 9216445 

E-mail: info@gobafert.com 

Sito:    www.gobafert.com 

 

 

 

mailto:info@gobafert.com
http://www.gobafert.com/


 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

IL REGOLAMENTO CE 1271/2008 – CLP. 

Nuovi criteri di classificazione dei prodotti chimici per i pericoli fisici, per la salute e per 

l’ambiente; avvertenze che indicano il grado di pericolo; nuovi pittogrammi. I prodotti in 

questo catalogo rispettano tutti questo nuovo regolamento. 

 

 

 

NUMERI UTILI 

 

CENTRO ANTIVELENI 

 

CATANIA                        OSPEDALE GARIBALDI Centro rianimazione Piazza S.Maria Gesù 

                                     N. verde 800 420 989 

 

GENOVA                        OSPEDALE SAN MARTINO centro antiveleni Largo Benzi 10  

                                    Tel. 010 35 28 08  

 

MILANO                         OSPEDALE SAN MAGIORE CA’ GRANDA NIGUARDA Centro antiveleni 

                                    Piazza Ospedale Maggiore 3 – MILANO 

                                    Tel. 02 661 010 29 

 

FIRENZE                        UNITA’ OPERATIVA DI TOSSICOLOGIA Via Morgagni 85 – FIRENZE 

                                    Tel. 055 794 78 19 

 

ROMA                           POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI Centro antiveleni Largo A.                                                         

                                   Gemelli 8 – ROMA      

                                   Tel. 06 305 43 43 

                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


