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 Ricerca & Sviluppo 
 = INNOVAZIONE

Da anni il nostro impegno 
nella ricerca e sviluppo di 
nuovi prodotti è in costante 
e continua crescita e i 
risultati di questo impegno 
si sono concretizzati nella 
linea TerraPiù®. È nata 
una gamma completa di 
concimi organici consentiti in 
agricoltura biologica dove la 
ricerca di materie prime e le 
collaborazioni con importanti 
istituti di ricerca hanno 
indirizzato il nostro lavoro 
verso nuove sfide di qualità, 
innovazione, sostenibilità e 
produttività. Oggi Agribios 
Italiana è il partner giusto 
per affiancare l’imprenditore 
agricolo nella crescita 
sostenibile dell’azienda.



Una lunga sperimentazione scientifica condivisa con gli Istituti di Microbiologia e di Coltivazioni 
Erbacee dell’Università Cattolica di Piacenza – Facoltà di Scienze Agrarie – ha permesso di capire 
tutte le potenzialità del prodotto BIOSINERGY, la cui risposta in campo era già stata evidenziata 
dagli agricoltori più attenti. La conclusione dei test scientifici, racchiusi in una pubblicazione, ha 
evidenziato che BIOSINERGY esalta le performance produttive del pomodoro assicurando un 
elevato livello di sanità della coltivazione e una maggiore resistenza agli stress. Tutti obiettivi di 
straordinaria attualità, centrati con un solo prodotto.

Sostanza secca tal quale e percentuale di bacche rosse presenti a fine esperimento su piante di pomodoro. 
Tesi: controllo, addizionate con sostanza organica e con Biosinergy.

BIOSINERGY è uno straordinario 
attivatore dei terreni, consentito 
in agricoltura biologica, a base 
di sostanza organica umificata, 
micorrize, inoculi batterici 
e fungini. La sua particolare 
composizione, ricca di acidi umici, 
stimola la radicazione e la simbiosi 
tra apparato radicale e funghi 
micorrizici con grande vantaggio 
delle piante che possono utilizzare 
in modo più efficiente l’acqua e 
gli elementi nutritivi. BIOSINERGY 
migliora la risposta produttiva delle 
colture incrementando le produzioni, 
migliorando la qualità dei raccolti e 
inducendo una migliore resistenza 
delle piante ai principali stress 
biotici e abiotici. Grazie all’esclusivo 
pool microbico, BIOSINERGY è la 
migliore proposta di concimazione 
organica per le colture orticole a 
ciclo lungo dove sanità del raccolto e 
produttività sono gli elementi chiave 
per il successo della coltura.

Biosinergy è disponibile 
nell’esclusiva formulazione 
a scaglie, facilmente 
localizzabile

Una lunga sperimentazione

BIOSINERGY 

Dosi: 300 – 500  kg/ha 
localizzato sulla fila



Superoro è disponibile 
nell’esclusiva formulazione 
micropellet, facilmente 
localizzabile

La concimazione organica e organo-minerale

AGRICOMPLEX 3.6.18
2 MgO + 18 SO3 + 8 CaO 
+ 0,01 Zn + 13 C
Concime organo minerale con 
potassio 100% da solfato, si 
inserisce perfettamente nella 
concimazione del pomodoro 
grazie agli elementi nutritivi 
solubili e complessati dagli 
acidi umici contenuti nella 
frazione organica. Con 
magnesio e microelementi, 
agisce sul terreno e sulla 
pianta.
• Apporta sostanza organica 

umificata di elevata qualità
• Migliora la capacità di 

scambio cationico
• Azione chelante e 

acidificante che migliora 
l’assorbimento degli elementi 
nutritivi

• Ideale per colture potassofile.

Dose: 700 – 1000 kg/ha 

SUPERORO
NP 8.12 + 13 CaO + 33 C
Straordinario concime 
organico biologico a base di 
azoto e fosforo. Ricchissimo 
di acidi umici e fulvici (14%), 
contiene aminoacidi che 
biostimolano le funzioni vitali 
della pianta. Grazie all’esclusiva 
formulazione micropellet, 
si localizza al trapianto per 
massimizzare l’effetto dei 
nutrienti sulla pianta anche con 
dosi molto ridotte.

• Con azoto e fosforo di origine 
organica

• Apporta calcio e magnesio
• Ricchissimo di acidi umici e 

aminoacidi
• Massima efficienza nutritiva 

per le piante e il suolo

Dosi: 200 – 300 localizzato 

Dose: 700 – 1000 kg/ha 

Dose: 400 – 600 kg/ha 
in funzione del piano di 
concimazione 

La nostra proposta di concimazione si completa con prodotti dedicati alla coltivazione 
biologica e convenzionale

AGRIORGANICO 10%
N 10 + 33 C
Concime organico biologico 
ottenuto per pellettatura a 
freddo di stallatico e proteine 
animali parzialmente idrolizzate. 
Esente da cuoio, rilascia 
gradualmente l’azoto e grazie 
al carbonio organico, agisce 
attivamente sui microrganismi 
del suolo esercitando un’azione 
rivitalizzante e biostimolante.

• Azoto organico a cessione 
graduale 100% solubile

• Contiene aminoacidi e fattori 
di crescita

• Favorisce l’attività 
microbiologica del suolo

• Consentito in agricoltura 
biologica 

BIOCOMPLEX 6.8.12
2 MgO + 10 SO3 + 10 CaO 
+ 23 C
Concime organo minerale 
biologico, con azoto e fosforo 
100% organici, ricchissimo 
di acidi umici e fulvici oltre 
agli aminoacidi ottenuti da 
idrolisi. Biostimola il terreno e 
nutre efficacemente la coltura 
grazie al rilascio graduale degli 
elementi nutritivi.
• Con azoto, fosforo e potassio 

assimilabili nel breve e medio 
periodo

• Ricchissimo di acidi umici e 
fulvici

• Migliora la struttura fisico 
meccanica del suolo

• Sviluppa una forte azione 
chelante degli elementi 
nutritivi



Le migliori performance produttive si ottengono sfruttando la sinergia che si crea tra la sostanza organica 
di fondo e la concimazione localizzata in fertirrigazione.

MICROTECH START  
è un innovativo inoculo di funghi micor-
rizici, fluido, da impiegare post-trapian-
to. La sua particolare composizione 
permette di apportare i principali 
elementi della nutrizione (azoto, fosforo 
e potassio) oltre a carbonio organico, 
enzimi, zuccheri, aminoacidi levogiri, 
peptoni, micorrize e batteri della rizos-
fera utili alle piante (PGPR, azotofissa-
tori ecc…). L’interazione tra la sostanza 
organica e uno specifico pool microbico 
crea una straordinaria sinergia tra tutti i 
componenti di Microtech Start, a grande 
vantaggio del suolo e della coltura prat-
icata.

• Biostimola e protegge la pianta
• 100% vegetale con aminoacidi levogiri
• Con microrganismi utili alle piante e al 

suolo

Dose: 10 – 12 kg/ha entro 10 gg dal 
trapianto in fertirrigazione

VEGAMIN GB  
biostimolante azotato con oltre il 
35% di aminoacidi liberi a basso 
peso molecolare. Contiene il 30% di 
Glicinbetaina
• Stimola lo sviluppo delle piante e migliora 

la qualità dei frutti
• Favorisce la ripresa delle funzioni vitali 

dopo gli stress
• Ricco di aminoacidi liberi
• Efficace nella riduzione del contenuto di 

nitrati nelle foglie

Applicazione fogliare: 5 kg/ha ogni 10 
giorni durante la fase vegetativa massimo 
4 interventi
Applicazione in fertirrigazione: 15 - 20 kg/
ha massimo 4 interventi

MICROTECH POWER  
inoculo di funghi micorrizici da imp-
iegare in copertura, ottenuto con un 
esclusivo processo di idrolisi enzimatica, 
Microtech Power biostimola le piante 
facilitando l’assorbimento degli elementi 
nutritivi apportati, creando una barriera 
protettiva attorno alle radici e rafforzan-
do le difese delle piante da stress biotici 
e abiotici. Gli aminoacidi contenuti sono 
facilmente assorbiti dalla coltura perché 
presenti nella forma levogira. 
La composizione microbica (batteri e 
micorrize) è stata appositamente studiata 
per biostimolare la coltura e migliorare 
l’assorbimento degli elementi nutritivi 
apportati o già presenti nel terreno ma 
non utilizzati.

• Biostimola e protegge la pianta
• Nutre e protegge la pianta
• Con microrganismi utili alle piante e al 

suolo

Dose: 10 – 12 kg/ha in fertirrigazione. 
Ripetere ogni 15 – 20 gg

AGRIUMIC ACID 
contiene acidi umici e fulvici a pron-
to effetto che favoriscono lo sviluppo 
radicale e migliorano l’efficienza nu-
trizionale dei concimi minerali apportati. 
Biostimolano le funzioni vitali come 
la fioritura e l’allegagione e aiutano a 
prevenire stress abiotici (termici e idrici). 
Formula esclusiva a pH acido.

• Stimola la germinazione dei semi
• Migliora lo sviluppo dell’apparato radicale
• Favorisce l’assorbimento degli elementi 

nutritivi
• Aiuta a superare gli stress termici

Applicazione fogliare: 100 – 150 g/hl
Applicazione in fertirrigazione: 4 – 6 kg/ha 
massimo 2 interventi

La sinergia dei biostimolanti



Per maggiori informazioni su Speciale POMODORO
di Agribios Italiana, visitate il sito:
www.agribiositaliana.it 

Dal 1973 pensiamo a un futuro sostenibile

La carta di questo depliant è realizzata  
con residui di Agrumi salvati dalla discarica  che 

sostituiscono il 15% di cellulosa.

Agribios Italiana S.r.l.
Via Cesare Battisti, 40   

35010 Limena (PD)
Tel. 049 767817   
Fax 049 768518 

 commerciale@agribiositaliana.it


