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Da tre generazioni SE.FO.BI.
opera nella produzione e
commercio internazionale
di sementi per l’agricoltura
ed il tappeto erboso.

Grazie alla continua ricerca e alla collaborazione ventennale
con le più importanti aziende e centri sperimentali mondiali
siamo in grado di garantire sementi di altissima germinabilità
e purezza mantenendo continuità e qualità nel tempo.
Un prato forte e sano nasce da conoscenze tecniche che
affrontino con competenza la fisiologia, la manutenzione,
l’ambiente pedoclimatico, gli scopi e le esigenze del
committente... per questo offriamo ai nostri clienti tutto il
supporto tecnico che necessitano.

Sementi per tappeto erboso in esclusiva di
nostra produzione, di altissima
germinabilità e purezza garantiscono un
risultato di massimo livello

more than seeds

SISTEMA VIGNETO – L’ INERBIMENTO
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad importanti cambiamenti nella gestione degli
equilibri vegeto-produttivi in viticoltura, questo grazie ad una maggiore sensibilità alla
salvaguardia ambientale e ad una crescente necessità di ottimizzare la qualità
produttiva del vigneto.
Le applicazioni di regolamenti comunitari hanno ridefinito le tecniche colturali
valorizzando il ruolo degli inerbimenti a protezione del terreno vitato nel rispetto della
natura.
L’ inerbimento è una tecnica ecocompatibile di gestione del suolo che mira alla
formazione di una copertura erbosa che può essere di tipo spontaneo se ottenuta
naturalmente o artificiale se effettuata con semina.

La recente diffusione dell’inerbimento controllato nelle diverse aree viticole italiane ha
messo in evidenza una serie di effetti positivi sia sotto l’aspetto qualitativo delle uve
sia sotto l’aspetto tecnico-funzionale della gestione a protezione del suolo.
Risulta molto importante la scelta del tipo di inerbimento da utilizzare ponendo
particolare attenzione alle specifiche condizioni pedoclimatiche dell’ambiente
colturale. Ogni strategia di conduzione del terreno deve essere valutata attentamente
secondo la disponibilità idrica e l’età del vigneto.
La salvaguardia del suolo agrario come risorsa ambientale è uno degli obbiettivi
raccomandati dall’Unione Europea, unitamente alla salvaguardia delle risorse acqua ed
aria. Sin dal 1985, con specifico riferimento alla viticoltura, la Commissione Europea
auspica l’adozione di tecniche di gestione del suolo atte a limitare il ricorso alla
lavorazione del terreno. L’inerbimento controllato è indicato nei regolamenti Comunitari
di Agricoltura Biologica (Reg. CEE 2092/91) e di Agricoltura Integrata (Reg. CEE
2078/92) come metodo ecologicamente atto alla protezione dell’ambiente edafico.

Spontaneo - Artificiale
INERBIMENTO SPONTANEO

Questa tecnica colturale risulta interessante ed ecosostenibile soprattutto dove le
condizioni ambientali ne consentano l’adozione. Questa strategia garantisce un buon
grado di adattabilità del tappeto erboso al suo ambiente pedoclimatico ma allo stesso
tempo evidenzia una serie di problematiche da tenere in considerazione. Le specie
autoctone presentano una germinazione scalare con tendenza a coprire il suolo in
tempi piuttosto lunghi ed in modo non uniforme e completo. Questo processo provoca
una importante semplificazione della composizione floristica del prato verde a
vantaggio di specie infestanti a foglia larga caratterizzate da forte competizione idrica
e nutrizionale verso la vite.
Si assisterà ad uno squilibrio naturale temporaneo a carico della microflora e
microfauna con drastica diminuzione della fertilità complessiva del suolo. Infatti una
diminuzione del manto erboso provoca un importante aumento della temperatura
superficiale, inibisce la traslocazione degli elementi nutritivi nel basso suolo e crea
forte compattazione del terreno con conseguente comparsa di manifestazioni di clorosi
ferrica.

INERBIMENTO ARTIFICIALE

Nella viticoltura moderna l’inerbimento controllato è sicuramente la tecnica più corretta
e adattabile alle varie tipologie pedoclimatiche e colturali del terreno vitato.
La flessibilità di scelta delle essenze erbacee permette di creare un manto erboso
bilanciato facilitando il controllo della vigoria della vite nel rispetto e difesa della fertilità
del suolo.
La scelta del corretto inerbimento è determinata dalla disponibilità idrica del terreno e
all’attività di crescita della vite così da poter regolare la sua competizione con le specie
erbacee.
Grazie alla sua veloce ed omogenea copertura permette un immediato controllo delle
infestanti, migliore transitabilità dei mezzi meccanici e minor compattamento del suolo
favorendo il contenuto di sostanza organica.
A seconda delle necessità agronomiche utilizzeremo miscele per inerbimenti artificiali
di tipo permanente o temporaneo oppure essenze ad azione biocida nei confronti dei
nematodi e funghi del terreno.

Da queste esigenze nasce VERDEVIGNA, una linea di miscugli a taglia bassa e di
essenze erbacee in purezza dai vantaggi multipli:
• controllo del vigore vegetativo della vite
• controllo delle infestanti
• migliore qualità dell’uva grazie all’aumento della concentrazione
in zuccheri e antociani
• miglioramento della struttura del suolo
• migliore permeabilità dell’acqua e migliore areazione radicale
• controllo dell’erosione superficiale del suolo causata da acqua e vento
• aumento della capacità portante del suolo
(transito di mezzi in condizioni sfavorevoli)
• diminuzione della compattazione e clorosi ferrica
• incremento della sostanza organica e degli organismi nel suolo
• effetto tampone nei confronti dei prodotti chimici usati (fertilizzanti, fitofarmaci)
• miglioramento dell’effetto estetico e paesaggistico del territorio
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Inerbimento artificiale permanente
VERDEVIGNA
COLLINA

Il corretto inerbimento in viticoltura
è considerato una vera e propria
coltura consociata alla vite, non
solo rivolta a fini produttivi,
ma soprattutto alla gestione
agronomica del suolo.
L’inverdimento deve essere
bilanciato in rapporto alla
disponibilità idrica del terreno e
all’attività di crescita della vite.
Deve regolare la competizione
delle specie erbacee ed eliminare
la concorrenza con la vite
soprattutto in terreni poco fertili.

Miscela per il controllo
dell’erosione superficiale in pendio

Miscuglio non competitivo specifico per l’inerbimento
artificiale di vigneti in pendio a forte rischio erosione
idrica superficiale. Limita il ruscellamento dell’acqua
e il trascinamento del terreno. La presenza del cotico
erboso migliora la traslocazione in profondità di
fosforo e potassio e quindi la disponibilità nel tempo
degli elementi nutritivi. Limita la lisciviazione dell’azoto
migliorando il ciclo produttivo. Ottima riduzione dei
costi di gestione.
VANTAGGI AGRONOMICI

• stabilizzazione del suolo
• accrescimento ridotto del cotico erboso
• riduzione oneri di gestione
• aumento di azoto nel terreno
COMPOSIZIONE

Festuca ovina
Festuca rubra commutata
Festuca rubra trichophylla
Lolium perenne
Poa pratensis
Trifolium repens

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Caratteristica miscuglio: limitata competitività verso la vite
Terreno: collinare con versanti ben esposti
Persistenza dell’inerbimento: superiore a 5 anni
Numero tagli annui: 1 - 2
Epoca di semina: MAR-APR / AGO-SET
Dose di semina: 80 - 100 kg/ha
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La gestione agronomica
del suolo in viticoltura

Inerbimento artificiale permanente
VERDEVIGNA
COMPETITIVO

VERDEVIGNA
NON COMPETITIVO

Miscela di sementi ad azione
competitiva verso la vite

Miscela di sementi non competitiva
verso la vite

Miscuglio di essenze graminacee a taglia bassa
studiato per la creazione di inerbimento interﬁlare del
vigneto. Indicato per terreni pianeggianti fertili e con
buoni apporti idrico-nutrizionali. La sua funzione
principale è di competere la vigoria della vite al ﬁne
di regolare la produzione, favorendo l’agostamento
dei tralci e quindi una migliore qualità di vendemmia.
Migliora la portanza del suolo per una migliore
accessibilità dei mezzi meccanici.
VANTAGGI AGRONOMICI

• riduzione della vigoria della vite
• migliore agostamento dei tralci
• aumento della gradazione zuccherina
• riduzione insorgenza di clorosi
COMPOSIZIONE

Miscuglio specifico per l’inerbimento controllato della
vite. Indicato per terreni fertili pianeggianti e collinari
con disponibilità idrica. L’obbiettivo è la stabilizzazione
del suolo, la limitazione della lisciviazione dei nitrati e
la stimolazione dell’attività biologica del terreno
(microrganismi, lombrichi, ecc.) allo scopo di
preservare la sostanza organica. Migliore fertilità,
minori malattie.
VANTAGGI AGRONOMICI

• velocità di insediamento dell’impianto
• prato a bassa manutenzione, minori lavorazioni
• stimola l’attività biologica del terreno
• ottimo sviluppo radicale della vite
COMPOSIZIONE

Festuca arundinacea
Lolium perenne
Poa pratensis

Festuca ovina
Festuca rubra rubra
Lolium perenne
Poa pratensis

Caratteristica miscuglio: competitivo verso la vite
Terreno: fertile con disponibilità idrica
Persistenza dell’inerbimento: 4 / 5 anni
Numero tagli annui: 3 / 4
Epoca di semina: FEB-MAR-APR / SET-OTT
Dose di semina:
inerbimento totale
180 - 200 kg/ha
inerbimento interﬁlare
120 - 140 kg/ha

Caratteristica miscuglio: non competitivo verso la vite
Terreno: fertile con disponibilità idrica
Persistenza dell’inerbimento: 4 / 5 anni
Numero tagli annui: 2 / 3
Epoca di semina: FEB-MAR-APR-MAG / SET-OTT-NOV
Dose di semina:
inerbimento totale
150 - 170 kg/ha
inerbimento interfilare
100 - 120 kg/ha

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

SOVESCI

Il sovescio è una antica pratica di
concimazione vegetale che consiste
nell’incorporare nel terreno, tramite
aratura, vangatura o pacciamatura,
una coltura costituita da specie
erbacee al fine di correggere e
migliorare le proprietà fisiche,
chimiche e microbiologiche del
terreno stesso.
Questa tecnica è consigliata in agricoltura
convenzionale e raccomandata in agricoltura
biologica.

Sono numerosi i vantaggi del sovescio
a favore del suolo:
• migliora la porosità e struttura del terreno
• protegge il suolo e trattiene l’acqua
• potenzia l’attività microbica
• aiuta il controllo delle malerbe grazie alle
proprietà diserbanti
• attiva la fermentazione della materia organica
per la formazione di humus
• favorisce la presenza di insetti
• favorisce il trattenimento del contenuto di
azoto nitrico
• valida alternativa alla concimazione minerale
• potente azione fungicida, nematocida e
insetticida (famiglia delle Brassicaceae)
• aiuta a mantenere lo strato superﬁciale del
terreno aperto consentendo la penetrazione
di una maggiore quantità di acqua piovana

Offriamo diverse soluzioni mirate:
• miscugli erbacei speciﬁci per il miglioramento
della struttura del suolo e la formazione
di humus
• miscugli erbacei per l’arricchimento di azoto
e sostanza organica nel terreno
• miscuglio ed essenze erbacee ad azione
biofumigante e nematocida
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Nutrimento Suolo
HUMUPLUS

Decompattamento e
formazione di humus

Miscuglio primaverile speciﬁco per il miglioramento
della struttura del suolo e la formazione di humus.
COMPOSIZIONE

Segale - Trifoglio incarnato
Avena strigosa - Orzo

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Utilizzo
Tipologia:
Investimento:

Epoca di semina:
Confezioni:

Vigneto - Frutteto - Orticole
Terreno magro
80 kg/Ha in pieno campo
60 kg/Ha interfilare
MAR- APR
sacchi 25 kg

VARIETÀ IN PUREZZA

FACELIA

Famiglia: hydrophylacee Specie: Phacelia tanacetifolia.
Pianta con apparato radicale
che “lavora” e “ristruttura” il
suolo come nessuna altra
pianta. Riesce ad impedire la
crescita di malerbe rilasciando delle particolari
sostanze chimiche. La Facelia è molto attraente per le
api grazie alla sua lunga fioritura. Anche per questo
motivo viene seminata spesso in giardini ecologici e
nei frutteti. Il fiore attira anche Syrphidaee che si
cibano di afidii e può essere quindi un buon aiuto
nella lotta biologica.
Epoca di semina: AUTUNNO - PRIMAVERA
Dosi di semina: 15 Kg/Ha

COLZA

Famiglia: Brassicaceae Specie: Brassica napus L. var.
Oleifera D.C. - Pianta annuale
o biennale, con radice
fittonante utile ad alleggerire
la struttura dei terreni.
Apporta abbondanti residui colturali (radici, foglie e
steli) che, se ben interrati, assicurano un buon
apporto di sostanza organica umificata.
Epoca di semina: AUTUNNO - PRIMAVERA
Dose di semina: 8 Kg/Ha

Apporto di azoto
AZOPLUS

Miscuglio da sovescio
azotofissatore

SPECIE

NUTRISOIL

Miscuglio da sovescio
per arricchimento del suolo

Miscuglio autunnale speciﬁco per il sovescio di
terreni magri. L'alta percentuale di leguminose
assicura un miglioramento della struttura del
suolo con grande apporto di sostanza organica,
riduce il dilavamento dei nitrati e facilita
l'azotoﬁssazione.

Miscuglio a semina autunnale speciﬁco per terreni
equilibrati; indicato per apportare la maggior
quantità possibile di sostanza organica e favorire
l’arieggiamento nei terreni asﬁttici.
Promuove la formazione di humus.

Segale - Erba medica - Veccia comune - Avena sativa
Pisello proteico - Favino - Trifoglio incarnato
Pisello da foraggio - Triticale - Trifoglio squarroso
Veccia Villosa - Trifoglio Alessandrino

Avena - Veccia Villosa
Senape Bianca - Veccia Comune

Utilizzo
Tipologia:
Investimento:

Utilizzo
Tipologia:
Investimento:

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Epoca di semina:
Confezioni:

Vigneto - Frutteto - Orticole
Terreno magro
100 kg /Ha a pieno campo
75 kg Interﬁlare
OTT-NOV / MAR-APR
sacchi 25 kg

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Epoca di semina:
Confezioni:

Vigneto - Frutteto - Orticole
Terreno equilibrato
100 kg /Ha a pieno campo
75 kg Interﬁlare
OTT-NOV / MAR-APR
sacchi 25 kg

VARIETÀ IN PUREZZA

TRIFOGLIO ALESSANDRINO

Famiglia: Leguminosae - Papilionaceae - Specie: Trifolium alexandrinum L.Specie leguminosa foraggera con limitate esigenze agronomiche e grande adattabilità
Specie miglioratrice del terreno grazie al suo apparato radicale fittonante, ricco di
tubercoli radicali.
Dose di semina: 25-30 kg/Ha -Epoca di semina: AUTUNNO – PRIMAVERA

TRIFOGLIO INCARNATO

Famiglia: Leguminosae - Specie: Trifolium Incarnatum L. - Pianta cespitosa con radice
fittonante utile per arieggiare il terreno con fiori riuniti in un capolino di colore rosso.
Ottima capacità azotofiissatrice. Apporta al terreno abbondante biomassa, utile per il
miglioramento della struttura dello stesso. Buona resistenza alle basse temperature.
Dose di semina: 25-30 Kg/Ha - Epoca di semina: AUTUNNO

VECCIA COMUNE

Famiglia: Leguminosae - Papilionaceae Specie: Vicia sativa L. - È adatta all’impiego
come essenza da sovescio per la sua attività azoto fissatrice, presenta un’ottima
capacità di soffocamento delle malerbe. Molto sensibile ai ristagni d’acqua.
Dose di semina: 100-130 kg/ha. - Epoca di semina: AUTUNNO – PRIMAVERA

VECCIA VILLOSA

Famiglia: Leguminosae - Papilionaceae Specie: Vicia Villosa - Pianta annuale a
fusto rampicante. È idonea per terreni sabbiosi ma si adatta bene anche a terreni
argillosi. Resistente alla siccità e ai climi freddi.
Dose di semina: 70-100 Kg/Ha - Epoca di semina: AUTUNNO

CRUCIFERE BIOCIDE E AD
AZIONE BIOFUMIGANTE
MIX BIONEMA

Miscuglio a ciclo breve composto da essenze speciali.
Composizione: Rafano, senape bianca, senape bruna.
Azione: nematocida + biofumigante
Epoca di semina: PRIMAVERA - AUTUNNO
Dose di semina: 15 kg / Ha - Confezioni: sacchi 25 kg

AVENA STRIGOSA

Famiglia: Poaceae - Specie: Avena Strigosa Schreb.- Impianto rapido e crescita
veloce. Ottima pianta da copertura, compete molto bene con le malerbe infestanti.
Apparato radicale fascicolato che immobilizza i nitrati durante il periodo invernale.
Azione: nematocida
Epoca di semina: PRIMAVERA - AUTUNNO
Dosi di semina: 60 - 70 Kg/Ha - Confezioni: sacchi 25 kg

RUCOLA

Famiglia: Brassicacee - Specie: Eruca sativa - Portamento eretto allettato, sviluppo
vigoroso, ottima competizione con le malerbe, sufficiente copertura del terreno.
Azione: nematocida + biofumigante
Epoca di semina: PRIMAVERA - AUTUNNO
Dose di semina: 10 - 15 Kg/Ha - Confezioni: sacchi da 25 kg

SENAPE BIANCA

Famiglia: Brassicacee - Specie: Sinapis alba - Portamento eretto parzialmente
allettato, sviluppo vigoroso, ottima competizione con le malerbe, ottima copertura
del terreno.
Azione: nematocida
Epoca di semina: PRIMAVERA
Dose di semina: 15 - 20 Kg/Ha - Confezioni: sacchi da 25 kg

SENAPE BRUNA

Famiglia: Brassicacee - Specie: Brassica juncea - Portamento eretto parzialmente
allettato, sviluppo discretamente vigoroso, ottima competizione con le malerbe,
ottima copertura del terreno.
Azione: biofumigante
Epoca di semina: PRIMAVERA
Dose di semina: 15 - 20 Kg/Ha - Confezioni: sacchi da 25 kg

RAFANO

Famiglia: Brassicacee - Specie: Raphanus raphanistrum var. sativa - Portamento
eretto allettato, sviluppo vigoroso, ottima competizione con le malerbe, sufficiente
copertura del terreno.
Azione: nematocida
Epoca di semina: PRIMAVERA
Dose di semina: 20 - 25 Kg/Ha - Confezioni: sacchi da 25 kg

NUTRIZIONE

AMMENDANTI ORGANICI
CONCIMI ORGANICI

CONCIMI ORGANO MINERALI

STIMOLANTI E BIOSTIMOLANTI LIQUIDI
TERRICCIO PER PIANTUMAZIONE

Frayssinet
Impresa francese nata nel 1870, certificata con sistema
di gestione della qualità ISO 9001. N°1 nella concimazione
organica dei suoli e nella nutrizione naturale delle piante.
Prima azienda in questo settore a essere stata valutata
“Esemplare” per il suo percorso di responsabilità sociale
ISO 26000 “VIAE ETHICAE” da AFAQ-AFNOR.
Sito di produzione unico in Europa.
Certificazione compostaggio HACCP R-CE 1069/2009.
Granulazione a freddo. Centro di Ricerca con laboratorio integrato.
Tracciabilità totale per identificazione dei lotti e campionamento.
Comprovata esperienza nella redazione e gestione di programmi
ambientali su misura e performanti.

Differenze tra letame e Vegethumus
LETAME BOVINO

VEGETHUMUS

Dosi per Ha:100 Q.li

Dosi per Ha:15 Q.li

Nessuna certiﬁcazione e nessuna garanzia.

Prodotto certiﬁcato Bio composto da 7 materie
prime già umiﬁcate ed elementi pronti.

Apporto Humus
>660 Kg di Humus/Ha molto variabili
ISMO: 66 Kg/T±
Apporto Macro elementi

Letame
Bovino

SO
16

N
0,4

P
0,1

K
0,3

L’azoto viene espresso come elemento (N), il fosforo come anidride
fosforica (P2O5), il potassio come ossido di potassio (K20)

Apporto di N P K x 100 Q.li/Ha

Kg/Ha

N
40

P
10

K
30

Variabile con differenze
di valori anche
del 50% in meno.

Mg
20

Apporto Macro elementi

Polvere
Granulato

SO
55
60

Nt
2
2,2

Norg
1,8
2

P
0,5
0,5

K
1
1

Mg
2,5
2,5

Nutrienti apportati da 15 Q.li di Vegethumus granulato
Kg/Ha

N
33

P
7,5

K
15

Mg
37,5

Valori senza variazioni.
Disponibilità di macro elementi
programmabile.

Durata Azoto disponibile: variabile
a seconda della natura del terreno
e dell’andamento climatico

Durata Azoto disponibile: dopo 30
giorni fino a 7 mesi

Costo / Ha comprensivo di lavorazioni
100 Q.li/Ha € 600 (costi indicativi)

Costo / Ha comprensivo di lavorazioni
15 Q.li/Ha € 855

Resa in produzione
COSTANTE

Dati reperiti da L’Informatore Agrario
“VITA IN CAMPAGNA” 12/2006

Apporto Humus
750 Kg di Humus/Ha
ISMO: 500 Kg/T

VANTAGGI PER CHI USA VEGETHUMUS

Resa in produzione
+ 30% / + 40% in due anni

• Facilità di trasporto, stoccaggio e distribuzione
• Certezza della composizione
• Certificazione del processo produttivo
• Aumento della produzione certificato da dati sperimentali
• Non viene dilavato dalle piogge
• Attivazione ed aumento dell’attività microbiologica del suolo + 77%
• Rilascio programmato dei macro elementi
• Migliora la struttura del terreno
• Assenza di semi di infestanti, sostanze antibiotiche e metalli pesanti

Ammendante organico
VEGETHUMUS

Ammendante organico utilizzabile
in agricoltura biologica
COMPONENTI

Stallatico ovino
Stallatici regionali selezionati e analizzati.
Panelli e polpa di frutta
Caffè, olive, girasole e cacao a costituire
una composizione speciﬁca e complementare
di fonti vegetali.
Borra di lana
Magnesio
MACRO ELEMENTI dati in %

Polvere
Granulato

Nt
2
2,2

Norg
1,8
2

DOSI D’APPLICAZIONE

COLTURE
Viticoltura
Arboricoltura
Orticoltura
• Pieno campo
• Serre

CONFEZIONE

P2O5 K2O
0,5
1
0,5
1

PIANTUMAZIONE
Da 3 a 10 T/Ha
Da 3 a 10 T/Ha
Da 2 a 5 T/Ha
Da 3 a 7 T/Ha

MgO
2,5
2,5

S.O.
55
60

MANUTENZIONE
Da 0,8 a 2 T/Ha
Da 1 a 2,5 T/Ha
Da 1,5 a 4 T/Ha
Da 2 a 6 T/Ha

Polvere omogenea a diffusione rapida nel suolo o
granulati utilizzabili in tutti i tipi di spandiconcime.
Il prodotto viene granulato a freddo per salvaguardare
i micro organismi presenti ed è prodotto in pellets
senza alcun adesivante chimico.
Confezionati in sacchi da 25 kg per pallet da 1350 kg
e maxi-sacchi da 500 kg.

VANTAGGI PRODOTTO

6 MATERIE PRIME
ORGANICHE NOBILI
90% VEGETALE

+77% DI ATTIVAZIONE
BIOLOGICA

500 KG/T ISMO POTENZIALE
HUMUS EFFICACE
100% NUTRIZIONE
COMPLETA E PROGRESSIVA
GRANULAZIONE A FREDDO

+ Tracciabilità delle materie prime
Laboratorio integrato su sito di produzione ISO 9001 e archivio campionamenti dei lotti.
+ C.A.C. Compostaggio Attivo Controllato delle basi organiche
secondo Metodo HACCP R-CE 1069/2009
Procedimento biotecnologico ottimizzante le prestazioni agronomiche
dei fertilizzanti organici in 3 fasi: batterica, igienizzazione e maturazione.
+ Controllo e dosaggi garantiti dei prodotti ﬁniti - Precisione 1/1000.
+ Membro BIPEA Controlli in circuito BIPEA.
+ Impresa certiﬁcata con sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 da AFAQ-AFNOR.

Concime organico

10 MATERIE NATURALI
COMPLEMENTARI

350 KG/T ISMO POTENZIALE
HUMUS EFFICACE

+93% DI ATTIVAZIONE
BIOLOGICA

GRANULAZIONE
A FREDDO

50% VEGETHUMUS
EFFETTO SUOLO

100% NUTRIZIONE
COMPLETA E PROGRESSIVA

50% DI AZOTO MINERALIZZATO
A 30 GIORNI

Concime organico
ORGA 3

ORGA 6

Fertilizzante organico utilizzabile
in agricoltura biologica

Fertilizzante organico utilizzabile
in agricoltura biologica

Componenti vegetali compostate: panelli e polpa
di frutta (caffè, olive, girasole e cacao), borre di lana
e stallatico ovino compostati, polpa di barbabietola.
Componenti di origine animale: Guano d’uccello
marino e Proteine Animali Trasformate (PAT)
conformi al regolamento CE 1069/2009 (polvere
di piume, ossa e carne).
Magnesio solfato.

Componenti vegetali compostate: panelli e polpa
di frutta (caffè, olive, girasole e cacao), borre di lana
e stallatico ovino compostati, polpa di barbabietola.
Componenti di origine animale: Guano d’uccello
marino e Proteine Animali Trasformate (PAT)
conformi al regolamento CE 1069/2009 (polvere
di piume, ossa e carne).
Magnesio solfato.

COMPONENTI

COMPOSIZIONE

Azoto totale
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di Potassio (K2O)
Ossido di Magnesio (MgO)

3%
2%
3%
3%

Materia organica
di origine vegetale

DOSI D’APPLICAZIONE

COLTURE
Viticoltura
Arboricoltura
Orticoltura
• Pieno campo
• Serre

CONFEZIONE

PIANTUMAZIONE
Da 3 a 10 T/Ha
Da 3 a 10 T/Ha
Da 2 a 5 T/Ha
Da 3 a 7 T/Ha

COMPONENTI

60%

MANUTENZIONE
Da 0,8 a 2 T/Ha
Da 1 a 2,5 T/Ha
Da 1,5 a 4 T/Ha
Da 2 a 6 T/Ha

Il prodotto viene granulato a freddo per salvaguardare
i micro organismi presenti ed è prodotto in minipellets
senza alcun adesivante chimico. Viene confezionato
in sacchi da 25 kg (bancali da 54 sacchi) e in big bag
da 500 Kg.

VANTAGGI PRODOTTO

COMPOSIZIONE

Azoto totale
Azoto organico
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di Potassio (K2O)
Ossido di Magnesio (MgO)
Materia organica
di origine vegetale

DOSI D’APPLICAZIONE

COLTURE
Orticoltura – in pieno campo
Orticoltura - in serra
Vivaismo

5,5%

6%

3%
3%
3%

60%

DOSI
Da 0,8 a 2 T/Ha
Da 1 a 2,5 T/Ha
Da 1 a 2 T/Ha

CONFEZIONE

Il prodotto viene granulato a freddo per salvaguardare
i micro organismi presenti ed è prodotto in minipellets
senza alcun adesivante chimico. Viene confezionato
in sacchi da 25 kg (bancali da 54 sacchi) e in big bag
da 500 Kg.

+ Tracciabilità delle materie prime
Laboratorio integrato su sito di produzione ISO 9001 e archivio campionamenti dei lotti.
+ C.A.C. Compostaggio Attivo Controllato delle basi organiche
secondo Metodo HACCP R-CE 1069/2009
Procedimento biotecnologico ottimizzante le prestazioni agronomiche
dei fertilizzanti organici in 3 fasi: batterica, igienizzazione e maturazione.
+ Controllo e dosaggi garantiti dei prodotti ﬁniti - Precisione 1/1000.
+ Membro BIPEA Controlli in circuito BIPEA.
+ Impresa certiﬁcata con sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 da AFAQ-AFNOR.

Concime organo minerale
GUANOR

ACTIMUS

Concime organo-minerale
a base di Vegethumus

Concime organo-minerale
+ stimolante di crescita radicale

COMPONENTI

COMPONENTI

I componenti sono 100% di origine naturale con
una base vegetale compostata per un effetto
ammendante naturale nel suolo.
Il guano di uccello marino e le Proteine Animali
Trasformate (PAT) stimolano la vita microbica e
apportano al suolo gli elementi principali N e P
oltre all’insieme degli oligoelementi per una
disponibilità progressiva.
Componenti vegetali compostate: Panelli e polpa
di frutta (caffè, olive, girasole e cacao), Borre
di lana e stallatico ovino.
Componenti di origine animale: Guano d’uccello
marino e Proteine Animali Trasformate (PAT)
conformi al regolamento CE 1069/2009 (polvere
di piume, ossa e carne).

Base compostata: panelli e polpa di frutta,
stallatico ovino e borre di lana compostate
(VEGETHUMUS).
+ Complementi organici concentrati: proteine
animali conformi al RCE 1068/2009 (farine di piume,
di ossa e carni idrolizzate) e borlande di barbabietola.
+ PRO T10: complesso proteico vegetale ossidato a
forte mineralizzazione spontanea, che favorisce una
pronta attività batterica.
+ Stimolatore della crescita radicale
AMM N°1030003: 40% principio attivo OSYR.
Dose omologata corrispondente alla dose media di
10l/ha per tonnellata di prodotto.
+ Aggiunta di oligoelementi: Boro (B) e Zinco (Zn).

GUANOR 3.6.12
COMPOSIZIONE

Azoto totale
Azoto organico
3%
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di Potassio (K2O)
Anidride solforica (SO3)
10%
Materia organica
del prodotto a base Vegethumus

GUANOR 7.6.8
COMPOSIZIONE

Azoto totale
Azoto organico
7%
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di Potassio (K2O)
Anidride solforica (SO3)
6%
Materia organica
del prodotto a base Vegethumus

COMPOSIZIONE

3%

6%
12%

70%

• Pieno campo
• Serre

Vivaismo

7%

6%
8%

90%

PIANTUMAZIONE MANUTENZIONE
Da 1 a 2,5 T/Ha Da 0,5 a 1,2 T/Ha
Da 1,2 a 3 T/Ha Da 0,7 a 1,5 T/Ha
Da 1,2 a 2,5 T/Ha Da 0,8 a 1,5 T/Ha
Da 1,2 a 3 T/Ha 1 a 2 T/Ha
Da 1,2 a 3 T/Ha Da 1 a 2,2 T/Ha

• Potassio sotto forma di Solfato
• Granulato a freddo
• 0% di compost verde, riﬁuti e
fanghi urbani

4%

3%
5%
3%
40 ppm
100 ppm

APPLICAZIONI

DOSI D’APPLICAZIONE

COLTURE
Viticoltura
Arboricoltura
Orticoltura

Azoto (N) totale
di cui (N) organico
3,6%
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di potassio (K2O)
Ossido di magnesio (MgO)
+ oligoelementi Boro
e Zinco
Maturità e stabilità: C/N = 7
Sostanze organiche vegetali:50%
ISMO = 260 kg/T

Da modulare in funzione dei suoli e delle colture
Vite - Arboricoltura
0,7 a 1,2 T/Ha
Orticoltura
1,5 a 3 T/Ha
Colture perenni
Fine inverno/inizio
(apporto consigliato)
primavera o post raccolta.
CONFEZIONE

Granulati utilizzabili in tutti i tipi di spandiconcime.
Confezionato in sacchi da 25 kg per pallet da 1350 kg
e maxi-sacchi da 500 kg.

VANTAGGI PRODOTTO

TRACCIABILITÀ
DELLE MATERIE PRIME

OSYR CRESCITA RADICALE

PRO T10 ATTIVAZIONE BIOLOGICA
E NUTRITIVA
OLIGOELEMENTI
SPECIFICI BORO E ZINCO

TIPO II DIRETTIVA NITRATI
GRANULAZIONE A FREDDO

STIMOLANTI E
BIOSTIMOLANTI LIQUIDI
OSIRYL

OSIRYL AA

NUTRIKALI

Omologato dal Ministero
dell’Agricoltura francese
AMM N°1030003
40% di principio
attivo OSYR
50% di materia
secca (principio
attivo di origine
naturale vegetale).

Biostimolante nutritivo con
stimolatore di crescita omologato
in Francia.
Concime organico N con OSYR
Norg: 90 g/l a base di aminoacidi
123 g/l di stimolatore di crescita
OSYR AMM N° 1030003.

Complemento nutritivo NK
di origine vegetale
Norg: 40 g/l
K2O org: 70 g/l
con zolfo,
oligoelementi
di origine naturale
e aminoacidi.

Il primo stimolatore di
crescita radicale

La nutrizione
efficace

Rilancio e qualità
delle colture

ANTYS MgS

ANTYS Fe

ANTYS Ca

Soluzione di solfato
di magnesio
con antiossidante.
MgO: 90 g/l (solfato)
SO3: 180 g/l

Chelati di ferro
(Fe EDTA)
con antiossidante.
Fe EDTA: 35 g/l

Soluzione di concime
P e Ca con
antiossidante.
P2O5: 300 g/l
CaO: 65 g/l (solubili)

Attivatore della sintesi
glucidica e clorofilliana

ANTYS K

Complemento nutritivo
Correzione delle carenze
di potassio
Soluzione di concime
organo minerale
N-K con antiossidante.
K2O: 100 g/l
(solubile)
N: 24 g/l di cui
Norg: 12 g/l e
Nammo: 12 g/l

Correttore della
clorosi ferrica

Qualità e conservazione
Resistenza dell’epidermide

ANTYS P Mg

ANTYS 15

Soluzione di concime NP con Mg,
Boro e antiossidante.
P2O5: 400 g/l (solubile)
N ureico: 41 g/l
MgO: 72 g/l
B: 3 g/l

Soluzione di concime NPK
con oligoelementi e antiossidante.
N: 150 g/l - P2O5: 40 g/l
K2O: 60 g/l - Mn: 0,11 g/l
Fe: 0,22 g/l - Zn: 0,022 g/l
B: 0,11 g/l - Cu: 0,022 g/l
Mo: 0,011 g/l

Complemento nutritivo
Fioritura - Allegagione

Complemento nutritivo
completo

Terriccio per piantumazione

ORGASYL

Terriccio per piantumazione
e stimolazione
TRE PRINCIPI ATTIVI
TERRICCIO PROFESSIONALE
+ ORGA3 + OSYR
Terriccio professionale
ORGASYL è un substrato di coltura professionale a
base di torba di sfagno, torba nera, cortecce
compostate, ﬁbra e scaglie di cocco appositamente
formulate per la messa a dimora delle giovani
barbatelle.
Forte capacità di ritenzione idrica: resistenza delle
piante in situazione di stress idrico- ottimizzazione
delle riserve.

Forte capillarità e porosità: assorbimento rapido di
elementi nutritivi - ottimizzazione degli scambi
gassosi.

Forte potere tampone (resistente): protezione contro
i rischi di salinità, ottimizzazione dell’assorbimento
nutrizionale.

Orgasyl è un terriccio professionale elaborato
partendo da un supporto di coltura, composto
da torba di sfagno, torba nera, ﬁbre e scaglie di
cocco con cortecce compostate.
Questa formulazione speciﬁca offre con la sua
struttura ﬁbrosa e porosa una circolazione
dell’acqua e dell’aria con una forte capacità di
stoccaggio (idrico e minerale).
Orgasyl è arricchito da 15kg/m³ di fertilizzante
organico Orga 3 (3.2.3+3) e 2kg/m³ di stimolatore
di crescita radicale OSIRYL.
COMPONENTI

Materia secca:

40%

Analisi percentuale sulla materia secca:
Materia organica:
80%
Azoto totale (N organico):
0,9%
Anidride fosforica (P2O5) :
0,5%
Ossido di potassio (K2O):
0,5%
Ossido di magnesio (MgO) :
0,75%
Capacità di accumulo di acqua
in peso a secco:
500%
Conducibilità:
0,36 mS/cm
pH:
6
DOSI D’APPLICAZIONE

Da 2 a 4 litri di terriccio Orgasyl per piantina, secondo
i bisogni.
CONFEZIONE

Sacchi da: 70 L - (36 sacchi/ pallet)

AZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI
PER DIFFERENZE SIGNIFICATIVE

TRIO
Terriccio professionale = Azione1
+500% di capacità di ritenzione nell’acqua
+90% di porosità del substrato
ORGA 3 = Azione 2
+93% di attività biologica

OSIRYL = Azione 3
+50 / 75% di radici
+30 / 40% attecchimento
delle barbatelle messe a dimora

OTTIMIZZAZIONE DELLA
RIPRESA DELLE PIANTE

PIANTUMAZIONE DIRETTA
SENZA RISCHI DI BRUCIATURA
ALTA CAPACITÀ
DI RITENZIONE DELL’ACQUA

STIMOLAZIONE DELLE RADICI
E RESISTENZA ALLO STRESS

FERTILIZZAZIONE ORGANICA
EQUILIBRATA A LUNGO TERMINE
QUALITÀ SANITARIA
CONTROLLATA

Mulch di cellulosa
Fibre di legno vergine
Bonded ﬁber matrix

Collanti

Collante liquido
Collante organico
Collante sintetico

Prodotti speciali

Ritentore idrico super assorbente
Fibre a legame meccanico

HYDRO
POWER 500

Capacità: 500 lt - Misure: cm 100x160x150h
Peso a vuoto: 460 kg e a pieno carico: 1000 kg
Materiale di costruzione: ferro zincato
Motore: Honda a benzina - Pompa: a monovite reversibile
Miscelatore: meccanico a 3 pale + ricircolo d’acqua
Trasmissioni: idrauliche - Certiﬁcazione: CE

La piccola per
grandi lavori

Per maggiori informazioni richiedi il catalogo prodotti per idrosemina

Mulch

SE.FO.BI. snc
di Bizzotto G. e A.
Sede legale
Via Mantegna 11
35019 Tombolo (PD)
Deposito e produzione
via Travaglio 42/b
44027 Fiscaglia (FE)
Sede operativa
Via Rometta 28,
35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel 049 59 53 151
Fax 049 59 52 383
www.sefobi.com
info@sefobi.com

