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• Watersaver coating - when it is wetted- captures 
water and has the ability to release it slowly, allowing 
it to maintain the ideal hydration conditions of the 
sprouts even when the weather conditions are 
adverse.

• Watersaver coating is made with components 
of natural origin and is completely biodegradable.

• Watersaver coated seed can be used in organic 
farming.

• Watersaver coating has high resistance and reduced 
dust.

• Watersaver coated seed has the advantages 
of coated seed:

- seed protection from insects and birds, 

- seed protection against mechanical stress 
and friction caused by seeders,

- greater flowability of the seed which allows 
a uniform seeding distribution,

- ballistic properties during spreading and wind 
protection.

• Watersaver coating is compatible with tested 
treatments and inoculums with microorganisms.

Watersaver è un tipo di confettatura 
innovativa che permette al seme di avere 
sempre disponibile una riserva di acqua 
ottimale per la germinabilità e nelle prime fasi 
di impianto della coltura.

Watersaver is a type of innovative coating that 
allows the seed to constantly have an optimal 
water reserve available for germination and in 
the early stages of planting.

• Il confetto Watersaver quando viene bagnato 
cattura acqua e ha la capacità di rilasciarla 
al bisogno, permettendo così di mantenere le 
condizioni di idratazione ideale dei germinelli 
anche quando le condizioni climatiche sono 
avverse.

• La confettatura Watersaver è fatta 
con componenti di origine naturale ed è 
completamente biodegradabile.

• Il seme confettato Watersaver può essere 
utilizzato in agricoltura Biologica.

• La confettatura Watersaver ha elevata 
resistenza e ridotta polverosità.

• Il seme confettato Watersaver mantiene 
i vantaggi del seme confettato: 
- protezione del seme da insetti e uccelli, 
- protezione del seme dagli stress meccanici 

e frizioni causate dalle seminatrici, 
- maggiore scorrevolezza del seme che permette 

una distribuzione di semina uniforme, 
- proprietà balistiche durante la semina 

a spaglio e protezione dal vento.
• La confettatura Watersaver è compatibile con 

trattamenti e inoculi con microrganismi testati. 


