
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it



nico della micronizzazione, la rendono 
un prodotto adatto per l’agricoltura bio-
logica, poiché è in grado di abbassare i 
residui di antiparassitari e può essere 
utilizzata in associazione a tutti i pro-
dotti fi tosanitari, amplifi candone l’ef-
fi cacia senza alcun effetto fi totossico. 

Effetti benefi ci
sulle colture

Questo corroborante naturale si ap-
plica come un normale trattamento 
fogliare, direttamente in polvere o di-
luito, e permette di ottenere numerosi 

effetti positivi per le coltivazioni, tutti 
utili a fortifi care le difese immunitarie 
delle piante, inducendo una maggiore 
resistenza agli agenti esterni.

È in grado di assorbire e regolare l’u-
midità residua sulla superfi cie delle fo-
glie e dei frutti, riducendo così la pos-
sibilità di proliferazione di organismi 
potenzialmente dannosi che si svilup-
pano solo in condizioni umide. 

Il prodotto aiuta la cicatrizzazione 
delle ferite dovute alle intemperie, agli 
animali o all’attività dell’uomo: alcune 
muffe si annidano proprio in microsco-
piche lesioni presenti sulla superfi cie 
del frutto o della foglia e il trattamen-
to le sigilla impedendo lo sviluppo di 
microrganismi indesiderati. 

Grazie alla struttura ottenuta me-
diante la micronizzazione, la zeolite 
cubana ha un alto potere coprente e 
forma una vera e propria barriera osti-
le allo sviluppo di miceli e altri micror-
ganismi dannosi. 

Per le sue caratteristiche fi siche ha 
anche una funzione adesivante e può 
essere mescolata ad altri prodotti. 

La zeolite cubana può essere diffusa 
sulla coltura anche a ridosso del rac-
colto, poiché non lascia residui, ma 
protegge contro le scottature e miglio-
ra la shelf life del prodotto.

In linea con la fi losofi a aziendale, che 
prevede una costante attività di ricer-
ca per la valutazione del prodotto, Bio-
agrotech sottopone la zeolite cubana 
a numerose verifi che, in campo e in 
laboratorio, e certifi ca i risultati delle 
sperimentazioni grazie alla collabora-
zione con i centri di saggio.  •

Per ulteriori informazioni:
www.bioagrotech.com

Bioagrotech punta 
sulla zeolite cubana

L a zeolite cubana è una roccia 
sedimentaria di origine vulca-
nica formatasi milioni di anni 
fa dall’incontro della lava in-

candescente con l’acqua di mare. 
In natura esistono numerose varietà 

di zeolite, ognuna diversa dalle altre: 
quella scelta da Bioagrotech è costitui-
ta da clinoptilolite-heulandite al 67,5% 
e mordenite al 32,5%.

Bioagrotech è un’azienda della Re-
pubblica di San Marino specializzata 
nello studio, nella realizzazione e nel-
la commercializzazione di soluzioni 
sostenibili per l’agricoltura biologica.

Attraverso una costante attività di 
ricerca per lo sviluppo di tecnologie e 
trattamenti innovativi all’insegna del 
rispetto dell’ambiente e della biodiver-
sità, l’impresa si prende quotidiana-
mente un impegno nei confronti di tut-
ta la fi liera agroalimentare: promuove-
re le migliori pratiche per il progresso 
dell’agricoltura biologica e sostenibile 
e per favorire l’attività degli agricoltori 
in ogni tipo di coltura.

Un prodotto naturale
La zeolite cubana è un prodotto com-

pletamente ecologico e naturale, ido-
neo per trattamenti su colture orticole, 
granaglie, alberi da frutto e piante or-
namentali e il suo utilizzo è consentito 
in agricoltura biologica.

Le caratteristiche molecolari di que-
sta roccia, opportunamente polverizza-
ta attraverso il processo fi sico-mecca-

 ● POTENZIA LE DIFESE NATURALI DELLE COLTURE

Il prodotto può essere 
utilizzato su colture 
orticole, granaglie, 
alberi da frutto 
e piante ornamentali 
e il suo impiego 
è consentito 
in agricoltura biologica

PREMIATO AD EIMA 

Fendt 313 Vario
«Trattore 
dell’anno 2109»

Ad Eima International, recentemente con-
clusasi a Bologna, sono stati resi noti i vin-
citori del titolo «Tractor of the Year 2019».
Il vincitore della categoria «Best Utility», che 
premia il maggior grado di versatilità e utili-
tà per gli agricoltori, è stato il trattore Fen-
dt 313 Vario.
Il modello di punta dell’attuale serie 300 
ha convinto la giuria sia per la dotazione 
sia nell’impiego pratico, continuando così 
il grande successo di cui questa serie gode 
sin dagli anni 80.
Per la prima volta il team Fendt italiano ha 

fatto registrare, insieme ai concessionari, volu-
mi di vendita a quattro cifre per i trattori. A fi ne 
anno, infatti, saranno circa 1.100 i nuovi Vario 
consegnati dall’Alto Adige alla Sicilia.
«Più di due anni fa, quando ho assunto il mio 
incarico in Fendt Italia – ha dichiarato il diret-
tore Marco Mazzaferri – abbiamo affrontato 
una riorganizzazione. La nostra sede aziendale 
è stata spostata a Breganze (Vicenza) e sono 
stati assunti molti nuovi
collaboratori motivati. Dopo aver analizzato 
scrupolosamente il mercato italiano, identifi -
cando le regioni dove in passato non avevamo 
ancora avuto molto successo, abbiamo svilup-
pato una valida strategia. Anche se questo è 
un anno molto positivo, ci sono sempre pos-
sibilità di crescere ancora». 

Per ulteriori informazioni:
www.fendt.com
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