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The advantages of Rhizobium and Mycorrhizae inoculated Alflafa and the improved
coating technique, suitable for all type of sowing machines.

I vantaggi dell’erba medica
inoculata con        
e la nuova tecnica di confettatura 
adatta a tutte le seminatrici

PIANTE PIÙ FORTI 
con maggior resistenza agli stress abiotici 
(alte e basse temperature, siccità…) 
e meglio nutrite

PIANTE PIÙ SANE 
in quanto stimolate a sviluppare i propri 
meccanismi di difesa naturale e a produrre 
sostanze antagoniste di alcune malattie 
come batteriosi, marciumi radicali, ecc…

PIANTE PIÙ PRODUTTIVE 
grazie alla trasformazione dell’azoto 
in forme assimilabili, mediata dai rizobi

FORAGGIO DI ELEVATA QUALITÀ 
con un elevato contenuto proteico

NATURAL DEFENSES 
IMPLEMENTATION

PLANT AND ROOT
ADVANCING ENHANCEMENT

MESSA IN ATTO
DEI MECCANISMI
DI DIFESA NATURALE

PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO DELLA
PIANTA E DELL’APPARATO 
RADICALE

Rhizobium
   e Micorrize

L’innovazione per potenziare i vantaggi
dell’inoculo con Rizobi: inoculo e confettatura 

del seme con Rhizobium spp. e Micorrize
The innovation to enhance the advantages of Rhizobium inoculation: 

seed inoculation with Rhizobium spp. and Mycorrhizae

STRONGER PLANTS 
with more abiotic stress resistance 
(to high and low temperatures, 
drought,…) and better nourished

HEALTHIER PLANTS 
because stimulated to implement 
natural defenses and to produce 
disease-antagonistic substances

MORE PRODUCTIVE PLANTS 
thanks to the nitrogen transformation 
by the Rhizobia

HIGH QUALITY FORAGE 
with high protein content

Simbiosi con l’apparato radicale e biostimolazione della pianta
Root symbiosis and plant biostimulation
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microrganismi del suolo sono fondamentali per 
lo sviluppo della pianta in quanto sono alla base di nu-
merose attività come la trasformazione della sostanza 
organica, la mineralizzazione, il ciclo dell’azoto e del 
carbonio, il flusso dell’acqua. Inoltre garantiscono la di-
sponibilità di tutti i nutrienti indispensabili per le piante, 
la stabilità della struttura del suolo, il biorisanamento, 
le risposte allo stress e il mantenimento della fertilità.
I batteri del genere Rhizobium e i funghi micorrizici 
sono microrganismi che creano vere e proprie associa-
zioni simbiotiche con le piante. I primi colonizzano gli 
strati esterni delle radici e vi si stabiliscono formando 
caratteristiche vescicole mentre gli altri penetrano nelle 
radici attraverso strutture dette ife. È proprio in questa 
sede che questi microrganismi svolgono la loro azione di 
protezione e nutrizione nei confronti della pianta.
L’inoculo delle leguminose con batteri del genere Rhizo-
bium e funghi micorrizici è una soluzione innovativa e 
efficace che concentra questi importanti microrganismi 
proprio dove sono richiesti.
Piante inoculate con Rhizobium e micorrize si presen-
tano più competitive, più ricche nel contenuto proteico e 
più tolleranti nei confronti degli stress ambientali, infatti:

hanno elevata disponibilità di azoto organico di-
rettamente assimilabile, grazie alla trasformazione 
messa in atto dai rizobi

sono protette dagli stress idrici grazie all’azione 
delle micorrize

sono protette nei confronti di funghi parassiti e 
nematodi grazie alla competizione messa in atto 
dai funghi micorrizici 

presentano un aumentato accumulo di nutrienti 
ottenuto grazie ai microrganismi simbionti

sono integrate in importanti reti nutrizionali 

godono del trasferimento di nutrienti dalle piante 
ormai morte 

acquisiscono la capacità di abbattere la presenza di 
composti fenolici e metalli tossici nel suolo

I

Nutrizione
e protezione:
inoculo con 

Rhizobium spp.
e Micorrize

Rhizobium spp. 
and Mycorrhizae 

inoculation:
nutrition

and protection
oil microorganisms are essential for plant devel-

opment since they mediate many activities such as the 
transformation of the organic material, the mineral-
ization, the Nitrogen and Carbon cycles, the nutrients 
availability, the soil stability, the water flow, the biore-
mediation, the stress responses and the fertility main-
tenance.
Rhizobium bacteria and Mycorrhizae are symbiotic 
microorganisms that colonize the external layers of 
plant roots. It is from there - the roots - that these mi-
croorganisms protect and nourish the plant.
Legume seed inoculation with Rhizobia and Mycor-
rhizae is a new, innovative and effective technique, that 
concentrates these important microorganisms exactly 
where they are needed.
Inoculated plants are more competitive, richer in protein 
content and more tolerant to environmental stresses, 
in fact:

they have at their disposal high quantities of nitrogen 
fixed by the Rihizobia 

they are drought tolerant, thanks to the Mycor rhizae 
activity

they are protected against parasitic fungi and nema-
todes as the Mycorrhizae compete with them

they have at their disposal higher nutrient amounts

they are included in a nutritional network

thay can transfer nutrients from dead plants

they can down the phenolic compounds and toxic 
metals in the soil 
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La confettatura Seed coating
è la tecnologia che permette di racchiudere 
il seme in un involucro.
Questo involucro fornisce alla plantula 
protezione, apporto nutritivo e difesa da patogeni nelle 
sue prime fasi di sviluppo. Gli utilizzatori ben sanno 
che queste sono proprio le fasi più critiche per avere un 
impianto di sicuro successo.

ANALIZZIAMO I BENEFICI. Il seme confettato 
può avere le seguenti funzioni:

 Veicolare microrganismi necessari all’assimilazione 
di elementi nutritivi ad esempio i rizobi delle legu-
minose (vedi pagina seguente).

 Veicolare trattamenti come antiparassitari e fun gicidi.

 Veicolare sostanze nutritive e fertilizzanti.

 Proteggere il seme da uccelli e insetti. I componenti 
del confetto infatti non sono tossici per uccelli e 
insetti ma neppure attraggono questi animali.

 Proteggere il seme da stress meccanici e frizioni 
causate dalle seminatrici.

 Avere proprietà balistiche durante la semina a 
spaglio.

 Meno semi duri, che significano più alta facoltà 
germinativa immediata nell’impianto di colture di 
leguminose quali erba medica, trifogli, ecc…

means protection, release of nutritive ele-
ments and defence against pathogens.

In fact it is well known that the first stages of seedlings 
development are the most critical for a successful estab-
lishment.

LET US TAKE A LOOK AT THE BENEFITS
Coated seeds can:

 Carry microorganisms necessary for the assimilation 
of nutritive elements - for example Rhizobium bacteria 
on legumes (see following page).

 Carry seed treatments such as pesticides and fungi-
cides.

 Carry nutritive elements and fertilizers.

 Protect seed from birds and insects - in fact coating 
components are not toxic but they don’t even attract 
them.

 Protect seed from mechanic stress caused by seeding 
machines.

 Have balistic properties during random sowing.

 Have less hard-seed content which means higher im-
mediate germination percentage on the establishment 
of legume species such as alfalfa, clovers, etc...

Confettatura e inoculo con Rizobi:
scopriamo i vantaggi!

Coating and Rhizobium inoculation:
find out the advantages!
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I rizobi (batteri azotofissatori)
inoculati nel seme confettato…

Rhizobium (nitrogen fixing bacteria) 
inoculated coated seeds…

…stabiliscono una simbiosi con le radici della pianta 
e trasformano l’azoto atmosferico in azoto assimilabile dalla pianta.

…establish a symbiotic relationship with plant roots and process
air nitrogen  into organic nitrogen that the plant can assimilate… 

La plantula inoculata si sviluppa più rapidamente. 
Il foraggio prodotto da piante inoculate è più ricco 
di proteine e sono eliminati i fertilizzanti azotati. 

…and allow a  faster plant development.
Forage produced from Rhizobium inoculated seed is higher 
in protein content without nitrogen based fertilizers.

La nostra attenzione alle esigenze degli 
agricoltori e la nostra esperienza diretta nei 
campi, ci ha portato a studiare una nuova 
formulazione di confettatura adatta a tutti 
i tipi di seminatrice. I punti di forza:

La nuova formulazione conferisce al seme con-
fettato scorrevolezza e capacità di distribuirsi 
uniformemente; caratteristiche necessarie per 
una semina perfetta.

L’extra resistenza del confetto abbatte la disper-
sione di polveri e l’accumulo di materiale nella 
seminatrice.

I nuovi materiali confettanti, a base di carbo-
nato di calcio, correggono l’acidità del terreno 
favorendo la germinazione della plantula e 
l’attività dei rizobi.

Our attention to farmer’s needs and our 
direct experience on the fields, led us to for-
mulate an improved coating that is suitable 
for all the sowing machines.
The relevant features are:

The new formulation with improved flow char-
acteristics allows a uniform distribution on the 
ground for a perfect sowing.

The extra-resistance of the coating avoids dust 
leakage and dust accumulation in the sowing 
machine.

The new coating materials, calcium carbonate 
based, correct the acidity of the soil enhancing 
germination and Rhizobia activity

I rizobi contenuti nel confet-
to sono prossimi alle radici 
delle piante.

Coated Rhizobia spread into 
the soil, near the plant roots.

I batteri portano avanti il processo di nodulazione fino 
a stabilirsi in colonie all’interno di tali noduli. I rizobi 
fissano l’N2 trasformandolo in azoto ammoniacale che 
viene assimilato e utilizzato dalla pianta.

At the end of the nodulation process bacteria are fixed 
inside the nodules. Rhizobia process N2 into ammonia 
which is assimilated by the plant.
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I semi confettati e inoculati con Rhizo-
bium (•) germinano in un ambiente ricco 
di azoto atmosferico (N2).

Rhizobium (•) inoculated and coated seeds 
germinate in air nitrogen (N2) habitat.

Confettare per veicolare batteri azoto-
fissatori in colture di erba medica:

le piante di erba medica sono in grado di assimilare 
grandi quantità di azoto grazie ai batteri del genere 
Rhizobium che vivono in simbiosi con le radici della 
pianta.
Sulle radici di una pianta inoculata si possono in-
fatti riconoscere dei piccoli noduli che contengono i 
rizobi. I rizobi sono in grado di trasformare l’azoto 
atmosferico presente nel terreno in azoto ammo-
niacale, assimilabile dalla pianta.
I batteri del genere Rhizobium sono normalmente 
presenti in molti suoli a diverse concentrazioni.
Tuttavia a causa delle strette rotazioni anche in 
terreni contenenti Rhizobium, la concentrazione 
dei batteri può non essere sufficiente per esplicare 
un rapido processo di nodulazione e quindi di fis-
sazione dell’azoto.

Quali sono allora i vantaggi dell’inoculo 
di erba medica con rizobi?:

Sviluppo iniziale rapido e sicuro.

Risparmio sulla fertilizzazione tramite l’elimina-
zione di fertilizzanti a base di nitrati che possono 
contaminare le falde acquifere.

Massimo contenuto proteico della pianta in un 
più ampio range di condizioni di crescita.

Utilizzo di un sistema di fertilizzazione biologica 
e naturale che rispetta l’equilibrio del terreno.

Coating for carrying nitrogen fixing 
bacteria in alfalfa crops:

alfalfa plants can intake considerable quantities of 
nitrogen thanks to bacteria of the Rhizobium gender 
which live symbiotically with the plant roots.
Small nodules can in fact be seen on the roots of an 
inoculated plant. These nodules contain Rhizobium 
which give assimilable nitrogen to the plant in exchange 
for other nutritional elements. Rhizobia can transform 
air nitrogen contained in the soil into ammoniacal 
nitrogen, which can be assimilated by the plant.
Bacteria of the Rhizobium gender are normally found in 
many types of soil in different concentrations, but owing 
to strict rotations also in Rhizobium rich soils the bac-
teria concentration can be inadequate to allow a rapid 
nodulation process and a consequent nitrogen fixation.

What are the advantages of Rhizobium 
inoculated alfalfa?

Rapid and safe establishment of the plant.

Saving in fertilization thanks to the elimination of 
nitrogen (based) fertilizers which can contaminate 
the water table.

Maximum protein content in the plant, in a wider 
range of growing conditions.

Use of an organic,  environmentally friendly 
fertilization system.
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The advantages of Rhizobium and Mycorrhizae inoculated Alflafa and the improved
coating technique, suitable for all type of sowing machines.

I vantaggi dell’erba medica
inoculata con        
e la nuova tecnica di confettatura 
adatta a tutte le seminatrici

PIANTE PIÙ FORTI 
con maggior resistenza agli stress abiotici 
(alte e basse temperature, siccità…) 
e meglio nutrite

PIANTE PIÙ SANE 
in quanto stimolate a sviluppare i propri 
meccanismi di difesa naturale e a produrre 
sostanze antagoniste di alcune malattie 
come batteriosi, marciumi radicali, ecc…

PIANTE PIÙ PRODUTTIVE 
grazie alla trasformazione dell’azoto 
in forme assimilabili, mediata dai rizobi

FORAGGIO DI ELEVATA QUALITÀ 
con un elevato contenuto proteico

NATURAL DEFENSES 
IMPLEMENTATION

PLANT AND ROOT
ADVANCING ENHANCEMENT

MESSA IN ATTO
DEI MECCANISMI
DI DIFESA NATURALE

PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO DELLA
PIANTA E DELL’APPARATO 
RADICALE

Rhizobium
   e Micorrize

L’innovazione per potenziare i vantaggi
dell’inoculo con Rizobi: inoculo e confettatura 

del seme con Rhizobium spp. e Micorrize
The innovation to enhance the advantages of Rhizobium inoculation: 

seed inoculation with Rhizobium spp. and Mycorrhizae

STRONGER PLANTS 
with more abiotic stress resistance 
(to high and low temperatures, 
drought,…) and better nourished

HEALTHIER PLANTS 
because stimulated to implement 
natural defenses and to produce 
disease-antagonistic substances

MORE PRODUCTIVE PLANTS 
thanks to the nitrogen transformation 
by the Rhizobia

HIGH QUALITY FORAGE 
with high protein content

Simbiosi con l’apparato radicale e biostimolazione della pianta
Root symbiosis and plant biostimulation
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microrganismi del suolo sono fondamentali per 
lo sviluppo della pianta in quanto sono alla base di nu-
merose attività come la trasformazione della sostanza 
organica, la mineralizzazione, il ciclo dell’azoto e del 
carbonio, il flusso dell’acqua. Inoltre garantiscono la di-
sponibilità di tutti i nutrienti indispensabili per le piante, 
la stabilità della struttura del suolo, il biorisanamento, 
le risposte allo stress e il mantenimento della fertilità.
I batteri del genere Rhizobium e i funghi micorrizici 
sono microrganismi che creano vere e proprie associa-
zioni simbiotiche con le piante. I primi colonizzano gli 
strati esterni delle radici e vi si stabiliscono formando 
caratteristiche vescicole mentre gli altri penetrano nelle 
radici attraverso strutture dette ife. È proprio in questa 
sede che questi microrganismi svolgono la loro azione di 
protezione e nutrizione nei confronti della pianta.
L’inoculo delle leguminose con batteri del genere Rhizo-
bium e funghi micorrizici è una soluzione innovativa e 
efficace che concentra questi importanti microrganismi 
proprio dove sono richiesti.
Piante inoculate con Rhizobium e micorrize si presen-
tano più competitive, più ricche nel contenuto proteico e 
più tolleranti nei confronti degli stress ambientali, infatti:

hanno elevata disponibilità di azoto organico di-
rettamente assimilabile, grazie alla trasformazione 
messa in atto dai rizobi

sono protette dagli stress idrici grazie all’azione 
delle micorrize

sono protette nei confronti di funghi parassiti e 
nematodi grazie alla competizione messa in atto 
dai funghi micorrizici 

presentano un aumentato accumulo di nutrienti 
ottenuto grazie ai microrganismi simbionti

sono integrate in importanti reti nutrizionali 

godono del trasferimento di nutrienti dalle piante 
ormai morte 

acquisiscono la capacità di abbattere la presenza di 
composti fenolici e metalli tossici nel suolo

I

Nutrizione
e protezione:
inoculo con 

Rhizobium spp.
e Micorrize

Rhizobium spp. 
and Mycorrhizae 

inoculation:
nutrition

and protection
oil microorganisms are essential for plant devel-

opment since they mediate many activities such as the 
transformation of the organic material, the mineral-
ization, the Nitrogen and Carbon cycles, the nutrients 
availability, the soil stability, the water flow, the biore-
mediation, the stress responses and the fertility main-
tenance.
Rhizobium bacteria and Mycorrhizae are symbiotic 
microorganisms that colonize the external layers of 
plant roots. It is from there - the roots - that these mi-
croorganisms protect and nourish the plant.
Legume seed inoculation with Rhizobia and Mycor-
rhizae is a new, innovative and effective technique, that 
concentrates these important microorganisms exactly 
where they are needed.
Inoculated plants are more competitive, richer in protein 
content and more tolerant to environmental stresses, 
in fact:

they have at their disposal high quantities of nitrogen 
fixed by the Rihizobia 

they are drought tolerant, thanks to the Mycor rhizae 
activity

they are protected against parasitic fungi and nema-
todes as the Mycorrhizae compete with them

they have at their disposal higher nutrient amounts

they are included in a nutritional network

thay can transfer nutrients from dead plants

they can down the phenolic compounds and toxic 
metals in the soil 
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La confettatura Seed coating
è la tecnologia che permette di racchiudere 
il seme in un involucro.
Questo involucro fornisce alla plantula 
protezione, apporto nutritivo e difesa da patogeni nelle 
sue prime fasi di sviluppo. Gli utilizzatori ben sanno 
che queste sono proprio le fasi più critiche per avere un 
impianto di sicuro successo.

ANALIZZIAMO I BENEFICI. Il seme confettato 
può avere le seguenti funzioni:

 Veicolare microrganismi necessari all’assimilazione 
di elementi nutritivi ad esempio i rizobi delle legu-
minose (vedi pagina seguente).

 Veicolare trattamenti come antiparassitari e fun gicidi.

 Veicolare sostanze nutritive e fertilizzanti.

 Proteggere il seme da uccelli e insetti. I componenti 
del confetto infatti non sono tossici per uccelli e 
insetti ma neppure attraggono questi animali.

 Proteggere il seme da stress meccanici e frizioni 
causate dalle seminatrici.

 Avere proprietà balistiche durante la semina a 
spaglio.

 Meno semi duri, che significano più alta facoltà 
germinativa immediata nell’impianto di colture di 
leguminose quali erba medica, trifogli, ecc…

means protection, release of nutritive ele-
ments and defence against pathogens.

In fact it is well known that the first stages of seedlings 
development are the most critical for a successful estab-
lishment.

LET US TAKE A LOOK AT THE BENEFITS
Coated seeds can:

 Carry microorganisms necessary for the assimilation 
of nutritive elements - for example Rhizobium bacteria 
on legumes (see following page).

 Carry seed treatments such as pesticides and fungi-
cides.

 Carry nutritive elements and fertilizers.

 Protect seed from birds and insects - in fact coating 
components are not toxic but they don’t even attract 
them.

 Protect seed from mechanic stress caused by seeding 
machines.

 Have balistic properties during random sowing.

 Have less hard-seed content which means higher im-
mediate germination percentage on the establishment 
of legume species such as alfalfa, clovers, etc...

Confettatura e inoculo con Rizobi:
scopriamo i vantaggi!

Coating and Rhizobium inoculation:
find out the advantages!

1
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I rizobi (batteri azotofissatori)
inoculati nel seme confettato…

Rhizobium (nitrogen fixing bacteria) 
inoculated coated seeds…

…stabiliscono una simbiosi con le radici della pianta 
e trasformano l’azoto atmosferico in azoto assimilabile dalla pianta.

…establish a symbiotic relationship with plant roots and process
air nitrogen  into organic nitrogen that the plant can assimilate… 

La plantula inoculata si sviluppa più rapidamente. 
Il foraggio prodotto da piante inoculate è più ricco 
di proteine e sono eliminati i fertilizzanti azotati. 

…and allow a  faster plant development.
Forage produced from Rhizobium inoculated seed is higher 
in protein content without nitrogen based fertilizers.

La nostra attenzione alle esigenze degli 
agricoltori e la nostra esperienza diretta nei 
campi, ci ha portato a studiare una nuova 
formulazione di confettatura adatta a tutti 
i tipi di seminatrice. I punti di forza:

La nuova formulazione conferisce al seme con-
fettato scorrevolezza e capacità di distribuirsi 
uniformemente; caratteristiche necessarie per 
una semina perfetta.

L’extra resistenza del confetto abbatte la disper-
sione di polveri e l’accumulo di materiale nella 
seminatrice.

I nuovi materiali confettanti, a base di carbo-
nato di calcio, correggono l’acidità del terreno 
favorendo la germinazione della plantula e 
l’attività dei rizobi.

Our attention to farmer’s needs and our 
direct experience on the fields, led us to for-
mulate an improved coating that is suitable 
for all the sowing machines.
The relevant features are:

The new formulation with improved flow char-
acteristics allows a uniform distribution on the 
ground for a perfect sowing.

The extra-resistance of the coating avoids dust 
leakage and dust accumulation in the sowing 
machine.

The new coating materials, calcium carbonate 
based, correct the acidity of the soil enhancing 
germination and Rhizobia activity

I rizobi contenuti nel confet-
to sono prossimi alle radici 
delle piante.

Coated Rhizobia spread into 
the soil, near the plant roots.

I batteri portano avanti il processo di nodulazione fino 
a stabilirsi in colonie all’interno di tali noduli. I rizobi 
fissano l’N2 trasformandolo in azoto ammoniacale che 
viene assimilato e utilizzato dalla pianta.

At the end of the nodulation process bacteria are fixed 
inside the nodules. Rhizobia process N2 into ammonia 
which is assimilated by the plant.
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I semi confettati e inoculati con Rhizo-
bium (•) germinano in un ambiente ricco 
di azoto atmosferico (N2).

Rhizobium (•) inoculated and coated seeds 
germinate in air nitrogen (N2) habitat.

Confettare per veicolare batteri azoto-
fissatori in colture di erba medica:

le piante di erba medica sono in grado di assimilare 
grandi quantità di azoto grazie ai batteri del genere 
Rhizobium che vivono in simbiosi con le radici della 
pianta.
Sulle radici di una pianta inoculata si possono in-
fatti riconoscere dei piccoli noduli che contengono i 
rizobi. I rizobi sono in grado di trasformare l’azoto 
atmosferico presente nel terreno in azoto ammo-
niacale, assimilabile dalla pianta.
I batteri del genere Rhizobium sono normalmente 
presenti in molti suoli a diverse concentrazioni.
Tuttavia a causa delle strette rotazioni anche in 
terreni contenenti Rhizobium, la concentrazione 
dei batteri può non essere sufficiente per esplicare 
un rapido processo di nodulazione e quindi di fis-
sazione dell’azoto.

Quali sono allora i vantaggi dell’inoculo 
di erba medica con rizobi?:

Sviluppo iniziale rapido e sicuro.

Risparmio sulla fertilizzazione tramite l’elimina-
zione di fertilizzanti a base di nitrati che possono 
contaminare le falde acquifere.

Massimo contenuto proteico della pianta in un 
più ampio range di condizioni di crescita.

Utilizzo di un sistema di fertilizzazione biologica 
e naturale che rispetta l’equilibrio del terreno.

Coating for carrying nitrogen fixing 
bacteria in alfalfa crops:

alfalfa plants can intake considerable quantities of 
nitrogen thanks to bacteria of the Rhizobium gender 
which live symbiotically with the plant roots.
Small nodules can in fact be seen on the roots of an 
inoculated plant. These nodules contain Rhizobium 
which give assimilable nitrogen to the plant in exchange 
for other nutritional elements. Rhizobia can transform 
air nitrogen contained in the soil into ammoniacal 
nitrogen, which can be assimilated by the plant.
Bacteria of the Rhizobium gender are normally found in 
many types of soil in different concentrations, but owing 
to strict rotations also in Rhizobium rich soils the bac-
teria concentration can be inadequate to allow a rapid 
nodulation process and a consequent nitrogen fixation.

What are the advantages of Rhizobium 
inoculated alfalfa?

Rapid and safe establishment of the plant.

Saving in fertilization thanks to the elimination of 
nitrogen (based) fertilizers which can contaminate 
the water table.

Maximum protein content in the plant, in a wider 
range of growing conditions.

Use of an organic,  environmentally friendly 
fertilization system.
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La confettatura Seed coating
è la tecnologia che permette di racchiudere 
il seme in un involucro.
Questo involucro fornisce alla plantula 
protezione, apporto nutritivo e difesa da patogeni nelle 
sue prime fasi di sviluppo. Gli utilizzatori ben sanno 
che queste sono proprio le fasi più critiche per avere un 
impianto di sicuro successo.

ANALIZZIAMO I BENEFICI. Il seme confettato 
può avere le seguenti funzioni:

 Veicolare microrganismi necessari all’assimilazione 
di elementi nutritivi ad esempio i rizobi delle legu-
minose (vedi pagina seguente).

 Veicolare trattamenti come antiparassitari e fun gicidi.

 Veicolare sostanze nutritive e fertilizzanti.

 Proteggere il seme da uccelli e insetti. I componenti 
del confetto infatti non sono tossici per uccelli e 
insetti ma neppure attraggono questi animali.

 Proteggere il seme da stress meccanici e frizioni 
causate dalle seminatrici.

 Avere proprietà balistiche durante la semina a 
spaglio.

 Meno semi duri, che significano più alta facoltà 
germinativa immediata nell’impianto di colture di 
leguminose quali erba medica, trifogli, ecc…

means protection, release of nutritive ele-
ments and defence against pathogens.

In fact it is well known that the first stages of seedlings 
development are the most critical for a successful estab-
lishment.

LET US TAKE A LOOK AT THE BENEFITS
Coated seeds can:

 Carry microorganisms necessary for the assimilation 
of nutritive elements - for example Rhizobium bacteria 
on legumes (see following page).

 Carry seed treatments such as pesticides and fungi-
cides.

 Carry nutritive elements and fertilizers.

 Protect seed from birds and insects - in fact coating 
components are not toxic but they don’t even attract 
them.

 Protect seed from mechanic stress caused by seeding 
machines.

 Have balistic properties during random sowing.

 Have less hard-seed content which means higher im-
mediate germination percentage on the establishment 
of legume species such as alfalfa, clovers, etc...

Confettatura e inoculo con Rizobi:
scopriamo i vantaggi!

Coating and Rhizobium inoculation:
find out the advantages!

1

2

3

I rizobi (batteri azotofissatori)
inoculati nel seme confettato…

Rhizobium (nitrogen fixing bacteria) 
inoculated coated seeds…

…stabiliscono una simbiosi con le radici della pianta 
e trasformano l’azoto atmosferico in azoto assimilabile dalla pianta.

…establish a symbiotic relationship with plant roots and process
air nitrogen  into organic nitrogen that the plant can assimilate… 

La plantula inoculata si sviluppa più rapidamente. 
Il foraggio prodotto da piante inoculate è più ricco 
di proteine e sono eliminati i fertilizzanti azotati. 

…and allow a  faster plant development.
Forage produced from Rhizobium inoculated seed is higher 
in protein content without nitrogen based fertilizers.

La nostra attenzione alle esigenze degli 
agricoltori e la nostra esperienza diretta nei 
campi, ci ha portato a studiare una nuova 
formulazione di confettatura adatta a tutti 
i tipi di seminatrice. I punti di forza:

La nuova formulazione conferisce al seme con-
fettato scorrevolezza e capacità di distribuirsi 
uniformemente; caratteristiche necessarie per 
una semina perfetta.

L’extra resistenza del confetto abbatte la disper-
sione di polveri e l’accumulo di materiale nella 
seminatrice.

I nuovi materiali confettanti, a base di carbo-
nato di calcio, correggono l’acidità del terreno 
favorendo la germinazione della plantula e 
l’attività dei rizobi.

Our attention to farmer’s needs and our 
direct experience on the fields, led us to for-
mulate an improved coating that is suitable 
for all the sowing machines.
The relevant features are:

The new formulation with improved flow char-
acteristics allows a uniform distribution on the 
ground for a perfect sowing.

The extra-resistance of the coating avoids dust 
leakage and dust accumulation in the sowing 
machine.

The new coating materials, calcium carbonate 
based, correct the acidity of the soil enhancing 
germination and Rhizobia activity

I rizobi contenuti nel confet-
to sono prossimi alle radici 
delle piante.

Coated Rhizobia spread into 
the soil, near the plant roots.

I batteri portano avanti il processo di nodulazione fino 
a stabilirsi in colonie all’interno di tali noduli. I rizobi 
fissano l’N2 trasformandolo in azoto ammoniacale che 
viene assimilato e utilizzato dalla pianta.

At the end of the nodulation process bacteria are fixed 
inside the nodules. Rhizobia process N2 into ammonia 
which is assimilated by the plant.
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I semi confettati e inoculati con Rhizo-
bium (•) germinano in un ambiente ricco 
di azoto atmosferico (N2).

Rhizobium (•) inoculated and coated seeds 
germinate in air nitrogen (N2) habitat.

Confettare per veicolare batteri azoto-
fissatori in colture di erba medica:

le piante di erba medica sono in grado di assimilare 
grandi quantità di azoto grazie ai batteri del genere 
Rhizobium che vivono in simbiosi con le radici della 
pianta.
Sulle radici di una pianta inoculata si possono in-
fatti riconoscere dei piccoli noduli che contengono i 
rizobi. I rizobi sono in grado di trasformare l’azoto 
atmosferico presente nel terreno in azoto ammo-
niacale, assimilabile dalla pianta.
I batteri del genere Rhizobium sono normalmente 
presenti in molti suoli a diverse concentrazioni.
Tuttavia a causa delle strette rotazioni anche in 
terreni contenenti Rhizobium, la concentrazione 
dei batteri può non essere sufficiente per esplicare 
un rapido processo di nodulazione e quindi di fis-
sazione dell’azoto.

Quali sono allora i vantaggi dell’inoculo 
di erba medica con rizobi?:

Sviluppo iniziale rapido e sicuro.

Risparmio sulla fertilizzazione tramite l’elimina-
zione di fertilizzanti a base di nitrati che possono 
contaminare le falde acquifere.

Massimo contenuto proteico della pianta in un 
più ampio range di condizioni di crescita.

Utilizzo di un sistema di fertilizzazione biologica 
e naturale che rispetta l’equilibrio del terreno.

Coating for carrying nitrogen fixing 
bacteria in alfalfa crops:

alfalfa plants can intake considerable quantities of 
nitrogen thanks to bacteria of the Rhizobium gender 
which live symbiotically with the plant roots.
Small nodules can in fact be seen on the roots of an 
inoculated plant. These nodules contain Rhizobium 
which give assimilable nitrogen to the plant in exchange 
for other nutritional elements. Rhizobia can transform 
air nitrogen contained in the soil into ammoniacal 
nitrogen, which can be assimilated by the plant.
Bacteria of the Rhizobium gender are normally found in 
many types of soil in different concentrations, but owing 
to strict rotations also in Rhizobium rich soils the bac-
teria concentration can be inadequate to allow a rapid 
nodulation process and a consequent nitrogen fixation.

What are the advantages of Rhizobium 
inoculated alfalfa?

Rapid and safe establishment of the plant.

Saving in fertilization thanks to the elimination of 
nitrogen (based) fertilizers which can contaminate 
the water table.

Maximum protein content in the plant, in a wider 
range of growing conditions.

Use of an organic,  environmentally friendly 
fertilization system.
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The advantages of Rhizobium and Mycorrhizae inoculated Alflafa and the improved
coating technique, suitable for all type of sowing machines.

I vantaggi dell’erba medica
inoculata con        
e la nuova tecnica di confettatura 
adatta a tutte le seminatrici

PIANTE PIÙ FORTI 
con maggior resistenza agli stress abiotici 
(alte e basse temperature, siccità…) 
e meglio nutrite

PIANTE PIÙ SANE 
in quanto stimolate a sviluppare i propri 
meccanismi di difesa naturale e a produrre 
sostanze antagoniste di alcune malattie 
come batteriosi, marciumi radicali, ecc…

PIANTE PIÙ PRODUTTIVE 
grazie alla trasformazione dell’azoto 
in forme assimilabili, mediata dai rizobi

FORAGGIO DI ELEVATA QUALITÀ 
con un elevato contenuto proteico

NATURAL DEFENSES 
IMPLEMENTATION

PLANT AND ROOT
ADVANCING ENHANCEMENT

MESSA IN ATTO
DEI MECCANISMI
DI DIFESA NATURALE

PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO DELLA
PIANTA E DELL’APPARATO 
RADICALE

Rhizobium
   e Micorrize

L’innovazione per potenziare i vantaggi
dell’inoculo con Rizobi: inoculo e confettatura 

del seme con Rhizobium spp. e Micorrize
The innovation to enhance the advantages of Rhizobium inoculation: 

seed inoculation with Rhizobium spp. and Mycorrhizae

STRONGER PLANTS 
with more abiotic stress resistance 
(to high and low temperatures, 
drought,…) and better nourished

HEALTHIER PLANTS 
because stimulated to implement 
natural defenses and to produce 
disease-antagonistic substances

MORE PRODUCTIVE PLANTS 
thanks to the nitrogen transformation 
by the Rhizobia

HIGH QUALITY FORAGE 
with high protein content

Simbiosi con l’apparato radicale e biostimolazione della pianta
Root symbiosis and plant biostimulation
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microrganismi del suolo sono fondamentali per 
lo sviluppo della pianta in quanto sono alla base di nu-
merose attività come la trasformazione della sostanza 
organica, la mineralizzazione, il ciclo dell’azoto e del 
carbonio, il flusso dell’acqua. Inoltre garantiscono la di-
sponibilità di tutti i nutrienti indispensabili per le piante, 
la stabilità della struttura del suolo, il biorisanamento, 
le risposte allo stress e il mantenimento della fertilità.
I batteri del genere Rhizobium e i funghi micorrizici 
sono microrganismi che creano vere e proprie associa-
zioni simbiotiche con le piante. I primi colonizzano gli 
strati esterni delle radici e vi si stabiliscono formando 
caratteristiche vescicole mentre gli altri penetrano nelle 
radici attraverso strutture dette ife. È proprio in questa 
sede che questi microrganismi svolgono la loro azione di 
protezione e nutrizione nei confronti della pianta.
L’inoculo delle leguminose con batteri del genere Rhizo-
bium e funghi micorrizici è una soluzione innovativa e 
efficace che concentra questi importanti microrganismi 
proprio dove sono richiesti.
Piante inoculate con Rhizobium e micorrize si presen-
tano più competitive, più ricche nel contenuto proteico e 
più tolleranti nei confronti degli stress ambientali, infatti:

hanno elevata disponibilità di azoto organico di-
rettamente assimilabile, grazie alla trasformazione 
messa in atto dai rizobi

sono protette dagli stress idrici grazie all’azione 
delle micorrize

sono protette nei confronti di funghi parassiti e 
nematodi grazie alla competizione messa in atto 
dai funghi micorrizici 

presentano un aumentato accumulo di nutrienti 
ottenuto grazie ai microrganismi simbionti

sono integrate in importanti reti nutrizionali 

godono del trasferimento di nutrienti dalle piante 
ormai morte 

acquisiscono la capacità di abbattere la presenza di 
composti fenolici e metalli tossici nel suolo

I

Nutrizione
e protezione:
inoculo con 

Rhizobium spp.
e Micorrize

Rhizobium spp. 
and Mycorrhizae 

inoculation:
nutrition

and protection
oil microorganisms are essential for plant devel-

opment since they mediate many activities such as the 
transformation of the organic material, the mineral-
ization, the Nitrogen and Carbon cycles, the nutrients 
availability, the soil stability, the water flow, the biore-
mediation, the stress responses and the fertility main-
tenance.
Rhizobium bacteria and Mycorrhizae are symbiotic 
microorganisms that colonize the external layers of 
plant roots. It is from there - the roots - that these mi-
croorganisms protect and nourish the plant.
Legume seed inoculation with Rhizobia and Mycor-
rhizae is a new, innovative and effective technique, that 
concentrates these important microorganisms exactly 
where they are needed.
Inoculated plants are more competitive, richer in protein 
content and more tolerant to environmental stresses, 
in fact:

they have at their disposal high quantities of nitrogen 
fixed by the Rihizobia 

they are drought tolerant, thanks to the Mycor rhizae 
activity

they are protected against parasitic fungi and nema-
todes as the Mycorrhizae compete with them

they have at their disposal higher nutrient amounts

they are included in a nutritional network

thay can transfer nutrients from dead plants

they can down the phenolic compounds and toxic 
metals in the soil 
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