
Programma per la 
concimazione dei nuovi 

impianti arborei

Le migliori performance si ottengono sfruttando la sinergia che si attiva tra la 
concimazione di fondo e la concimazione radicale.

GREENVIGOR R 
Inoculo di funghi micorrizici, 
favorisce lo sviluppo dell’apparato 
radicale delle piante migliorando 
la sanità del suolo e stimolando la 
formazione di simbiosi micorriziche.

TRICOD R 
Inoculo di funghi micorrizici 
con Trichoderma, agisce come 
antagonista naturale nei confronti 
dei patogeni come Fusarium, 
Pythium, Armillaria, Sclerotinia, 
Phytophtora, Rizoctonia, ecc… presenti 
nel terreno.

BLACK HUMIC
è un concentrato di acidi umici e 
fulvici da leonardite a reazione 
acida (pH 5,4) consentito in 
agricoltura biologica. Biostimola la 
pianta e riattiva le funzioni vitali

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 

• Favorisce la ripresa delle funzioni 
vitali dopo gli stress da trapianto

• Ricco di aminoacidi liberi

• Sviluppa e fortifica l’apparato 
radicale

• Stimola lo sviluppo dell’apparato 
radicale e fissa grandi quantità di 
azoto 

• Azione antistress grazie all’effetto 
micorrizosimile 

• Favorisce l’assorbimento degli 
elementi nutritivi 

• Contiene Trichoderma e batteri 
della rizosfera

• Rivitalizza il suolo e favorisce lo 
sviluppo vegetativo

• Agisce preventivamente 
colonizzando il terreno

• Crea un ambiente favorevole allo 
sviluppo radicale

• Ammendante ricco di acidi umici e 
fulvici

• Azione chelante degli elementi 
nutritivi

• 100% vegetale

Dose: applicare alla ripresa 
vegetativa alla dose di 2,5 kg/ha 
anche in fertirrigazione.

Dose in fertirrigazione: 2 kg/ha 
massimo 2 interventi

Applicazione fogliare: 1-1,5 kg/ha
Applicazione in fertirrigazione: 5-7 kg/ha

Dose in fertirrigazione: 15 -20 kg/ha 
massimo 4 interventi

La sinergia dei biostimolanti

Speciale
NUOVI 

IMPIANTI

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

Tutti i diritti sono riservati. 
Qualsiasi riproduzione, anche parziale, 
senza autorizzazione scritta è vietata.

La carta di questo depliant è realizzata  
con residui di Mais 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 
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Dal 1973 pensiamo a un futuro sostenibile



I nuovi 
 IMPIANTI

In Italia coltiviamo quasi 2,5 
milioni di ettari tra oliveti, vigneti 
e frutteti di vario genere. Diverse 
migliaia di ettari vengono sostituiti 
e reimpiantati ogni anno. Che si 
tratti di nuovi impianti o di semplici 
rimpiazzi di piante morte, la messa 
a dimora di una nuova pianta è 
una pratica molto importante e 
delicata che richiede specifiche 
attenzioni: sistemazione dei 
terreni, concimazioni di fondo 
e miglioramento della fertilità 
biologica del suolo sono operazioni 
fondamentali per il successo del 
nuovo impianto dove il benessere 
della radice è il principale obiettivo 
da conseguire per ottenere una 
coltivazione redditizia.

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 i funghi micorrizici e 
grande vantaggio delle piante 
che possono utilizzare in modo 
più efficiente l’acqua e gli 
elementi nutritivi. BIOSINERGY 
migliora la risposta delle colture 
incrementando lo sviluppo 
radicale e la crescita delle giovani 
piante, 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 da 
localizzare all’impianto dei nuovi 
arboreti.

L’importanza della concimazione di fondo La concimazione organica

BIOSINERGY

Dosi:  sulla fila, 500 – 800 kg/ha
 per pianta, 0,5 - 1 kg 
 non a contatto delle radici

AGRI BIO AKTIV 
Attivatore dei terreni, a 
base di sostanza organica 
umificata, micorrize, inoculi 
batterici e fungini. Ricco 
di Trichoderma e batteri 
della rizosfera, limita 
con diversi meccanismi 
d’azione lo sviluppo di agenti 
patogeni responsabili di 
alcune malattie del colletto 
e dell’apparato radicale 
come Fusarium, Pythium, 
Armillaria, Sclerotinia, 
Phytophtora, Rizoctonia, 
ecc… oltre a rivitalizzare 
i suoli stanchi e a bassa 
attività microbica (condizione 
ricorrente nei reimpianti di 
frutteto)

Dosi: 1.000 – 1.500 kg/ha a pieno campo
800 – 1.000 kg/ha se localizzato sulla fila
0,4 – 1,2 kg/pianta non a contatto delle radici

HUMOTECH
Letame umificato con 
zeoliti, ricco di acidi umici 
e fulvici, è stato studiato 
per migliorare la Capacità 
di Scambio Cationico del 
terreno. È ideale nei terreni 
stanchi e poveri di sostanza 
organica per migliorare la 
risposta produttiva delle 
concimazioni minerali.
• Letame umificato 
• Ricchissimo di acidi umici 
• Migliora la fertilità dei suoli
• Con zeoliti naturali

Dose: 1000 - 1500 kg/ha a 
pieno campo

SUPERORO
Concime organico con 
azoto e fosforo totalmente 
solubili, ricco di carbonio 
organico, aminoacidi e 
acidi umici, agisce sul 
terreno migliorandone la 
struttura fisico meccanica 
e mantenendo un ottimale 
livello di flora microbica.
• Ricco di acidi umici e 

aminoacidi
• Biostimola l’apparato 

radicale e il suolo
• Elementi nutritivi a cessione 

pronta e graduale

Dosi: 500 kg/ha a pieno campo
 0,3 – 1 kg/pianta non a  
 contatto delle radici

• Con Trichoderma
• Biostimola la pianta 
• Protegge l’apparato radicale 
• Attiva e rivitalizza i suoli stanchi

AGRILOMBRICO
Concime organico di 
primissima qualità ottenuto 
dall’azione dei lombrichi 
rossi sul letame bovino ed 
equino. AGRILOMBRICO è 
perfettamente umificato, 
ricco di flora batterica ed 
enzimi che agiscono sul 
suolo migliorandone le 
caratteristiche chimiche, 
fisiche e microbiologiche con 
grande vantaggio da parte 
delle nuove piante.

• Favorisce la radicazione
• Stimola la crescita delle 

piante
• Prodotto naturale 

biologicamente attivo

Dosi: 2.000 - 2.500 kg/ha a 
pieno campo
1.000 – 1.500 kg/ha se 
localizzato sulla fila
0,5 – 1,5 kg/pianta, anche a 
contatto delle radici

Ogni anno migliaia di ettari 
di terreno sono destinati 
a nuovi impianti di colture 
arboree. La realizzazione di un 
nuovo impianto arboreo è un 
momento unico che si ripeterà 
su quell’appezzamento dopo 
molti anni; è quindi importante 
prestare tutte le attenzioni 
necessarie affinché questo 
momento si trasformi nel 
primo vero passo per il 
successo della coltura.

Agribios Italiana propone 
soluzioni mirate per la 
realizzazione dei nuovi impianti 
arborei con particolare 
attenzione alla sanità della 
pianta e alla vitalità e fertilità 
del suolo.
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antagonista naturale nei confronti 
dei patogeni come Fusarium, 
Pythium, Armillaria, Sclerotinia, 
Phytophtora, Rizoctonia, ecc… presenti 
nel terreno.

BLACK HUMIC
è un concentrato di acidi umici e 
fulvici da leonardite a reazione 
acida (pH 5,4) consentito in 
agricoltura biologica. Biostimola la 
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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 

• Favorisce la ripresa delle funzioni 
vitali dopo gli stress da trapianto

• Ricco di aminoacidi liberi

• Sviluppa e fortifica l’apparato 
radicale

• Stimola lo sviluppo dell’apparato 
radicale e fissa grandi quantità di 
azoto 

• Azione antistress grazie all’effetto 
micorrizosimile 

• Favorisce l’assorbimento degli 
elementi nutritivi 

• Contiene Trichoderma e batteri 
della rizosfera

• Rivitalizza il suolo e favorisce lo 
sviluppo vegetativo

• Agisce preventivamente 
colonizzando il terreno

• Crea un ambiente favorevole allo 
sviluppo radicale

• Ammendante ricco di acidi umici e 
fulvici

• Azione chelante degli elementi 
nutritivi

• 100% vegetale

Dose: applicare alla ripresa 
vegetativa alla dose di 2,5 kg/ha 
anche in fertirrigazione.

Dose in fertirrigazione: 2 kg/ha 
massimo 2 interventi

Applicazione fogliare: 1-1,5 kg/ha
Applicazione in fertirrigazione: 5-7 kg/ha

Dose in fertirrigazione: 15 -20 kg/ha 
massimo 4 interventi

La sinergia dei biostimolanti
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Per maggiori informazioni 
su Speciale NUOVI IMPIANTI
di Agribios Italiana, visitate il sito:
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Qualsiasi riproduzione, anche parziale, 
senza autorizzazione scritta è vietata.
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con residui di Mais salvati dalla discarica  che 
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