
Accrescere il valore del seme
Improving seed value

L’inoculo con rizobi specifici e selezionati 
permette lo sviluppo di piante più 
vigorose e più produttive.
Le piante mantengono elevata 
disponibilità di azoto direttamente 
assimilabile, grazie alla trasformazione 
messa in atto dai rizobi.

Inoculation with specific and selected 
rhizobia allows the development of more 
vigorous and more productive plants.
Plants maintain a high availability of 
directly assimilable nitrogen, thanks 
to the transformation carried out by 
rhizobia.

Le prime fasi di sviluppo sono le più importanti per un 
impianto di successo.
La nostra esperienza ci ha portato a sviluppare diversi 
tipi di applicazioni alle sementi per le diverse esigenze di 
nutrizione, protezione, resistenza agli stress, resilienza 
nella fase di impianto della coltura.
I punti di forza delle nostre formulazioni:

Ogni prodotto che viene utilizzato è testato per la sua 
applicabilità su diverse specie di seme e per la sua 
performance. 

Ogni lotto di seme è analizzato attraverso metodi 
standardizzati prima del trattamento per individuare 
la modalità di lavorazione migliore.

Le formulazioni possono essere personalizzate in 
base alle esigenze, per questo vengono utilizzati 
impianti di prova per testare l’applicabilità di prodotti 
non in gamma su richiesta del cliente.

Le formulazioni offrono un ampia gamma di 
possibilità per migliorare la Produttività e protezione 
delle colture senza utilizzo di fitofarmaci.

La ricerca ha portato a sviluppare formulazioni 
utilizzabili in agricoltura biologica.

Il seme prodotto con le diverse formulazioni 
è campionato ed analizzato per valutare le 
caratteristiche di purezza fisica e del potenziale 
germinativo secondo gli standard ISTA.

Il seme inoculato con microrganismi è testato per 
accertare la vitalità e la concentrazione di tali 
microrganismi.

The first stages of development 
are the most important ones for a 
successful plant establishment.
Our experience has led us to develop 
different types of applications to 
seeds for the different needs of nutrition, 
protection, stress resistance, resilience in the planting 
stage of the crop.
The advantages of our formulations:

Each product (that is) used is tested for its applicability 
on different seed species and for its performance.

Each batch of seed is analyzed using standardized 
methods before treatment to identify the best 
processing method. The formulations can be 
customized according to the needs, for this reason 
laboratory machines are used to test the applicability 
of products at the customer’s request.

The formulations offer a wide range of possibilities to 
improve productivity and crop protection without the 
use of pesticides. 

Research has led to the development of formulations 
that can be used in organic farming.

The seed produced with the different formulations is 
sampled and analyzed to evaluate the characteristics 
of physical purity and germination potential according 
to ISTA standards.

The seed inoculated with microorganisms is tested 
to ascertain the viability and concentration of these 
microorganisms.

RHIZO

RHIZO MYCO
L’inoculo con rizobi specifici e funghi 
micorrizici permette lo sviluppo di piante 
più competitive.
Più ricche nel contenuto proteico grazie 
alla trasformazione messa in atto dai rizobi
Più tolleranti nei confronti degli stress 
ambientali grazie all’azione delle micorrize.

Inoculation with specific rhizobia and 
mycorrhizal fungi allows the development of 
more competitive plants.
Higher in protein content thanks to the 
transformation carried out by Rhizobia
More tolerant of environmental stresses 
thanks to the action of mycorrhizae
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L’inoculo con funghi micorrizici aumenta la 
tolleranza della pianta agli stress ambientali 
e del suolo.
L’azione delle micorrize coadiuva la capacità di 
assorbimento dei nutrienti dal suolo. Vi è inoltre 
un miglioramento della struttura del suolo 
circostante l’apparato radicale e della resilienza 
della pianta.

Inoculation with mycorrhizal fungi 
increases the plant’s tolerance to 
environmental and soil stresses.
The action of mycorrhizae favours the 
absorption capacity of nutrients from the 
soil. There is also an improvement in the 
structure of the soil surrounding the root 
system and in the resilience of the plant.

Completamente di derivazione naturale ed 
ecocompatibile.
Confetto Resistente e scorrevole. Formulazione 
di derivazione naturale che arricchisce il terreno 
di elementi nutritivi che favoriscono lo sviluppo 
della pianta.

Completely naturally derived and 
environmentally friendly. Resistant 
and smooth coat. Naturally derived 
formulation that enriches the soiling 
with nutritional elements support the 
development of the plant.

La protezione data dal confetto potenziata 
grazie alla sinergia con altri prodotti con 
funzioni diverse: disabituanti di animali 
granivori di diverso genere, potenziatori 
delle difese naturali della pianta coadiuvanti 
dell’azione di difesa nei confronti di patogeni 
fungini.

The protection given by the coating 
enhanced thanks to the synergy with 
other products with different functions: 
disaccustomers of various kinds of 
granivorous animals, enhancers of the 
natural defenses of the plant, adjuvants of 
the defense action against fungal pathogens.

BARRIERA

BARRIER

Naturale
Natural

Watersaver quando la formulazione sul seme 
viene bagnata cattura acqua e ha la capacità 
di rilasciarla lentamente, permettendo così di 
mantenere le condizioni di idratazione ideale dei 
germinelli anche quando le condizioni climatiche 
sono avverse. Completamente costituita da 
componenti di origine naturale e biodegradabili.

When wet, Watersaver formulation captures 
water and has the ability to release it 
slowly, thus allowing to maintain the ideal 
hydration conditions of the seedlings even 
when the climatic conditions are adverse. 
Completely made up of components of 
natural and biodegradable origin.

WATERsaver

Un seme sano grazie al trattamanto con 
ozono che permette una drastica riduzione dei 
microrganismi infestanti del seme e favorisce 
lo sviluppo vigoroso e l’accrescimento radicale 
rapido dei germinelli, mantenendo questo 
effetto nel lungo periodo.

Healthy seeds thanks to the ozone 
treatment which allows a drastic reduction 
of the microorganisms infesting the seed 
and promotes the vigorous development 
and rapid root growth of the seedlings, 
maintaining this effect in the long term.

seed

Seme ricoperto di elementi fertilizzanti naturali 
per un impianto e una crescita nelle prime fasi 
di sviluppo forte e vigorosa.
Fertilizzazione mirata unicamente alla pianta 
con formulazioni che non permettono agli 
elementi fertilizzanti di diventare nutrimento 
per microrganismi avversi che possono 
sopraffare lo sviluppo del germinello. 

Seed covered with natural fertilizing 
elements for a strong and vigorous 
development in the early stages.
Fertilization aimed only at the plant with 
formulations that do not allow the fertilizing 
elements to become nourishment for 
adverse microorganisms that can overwhelm 
the development of the seedlings.       
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