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Certificato:

Migliore qualitàqualità  
dei frutti

Aumenta il rendimentorendimento  
per l’agricoltore

Più resistenzaresistenza ad episodi  
di stress abiotico

Maggiore resaresa della 
coltivazione

Oltre milione 
di agricoltori soddisfatti1

Biostimolanti agricoli di microalghe

www.agrialgae.it

AlgaEnergy ha oltre 40 anni di conoscenze 
all’avanguardia sulle Microalghe, ottenute dalle 
principali università specializzate, e ha investito 
milioni di risorse in ricerca e sviluppo applicata, 
affermandosi come uno dei principali riferimenti in 
questo campo. È oggi l’unica azienda al mondo che 
ha i propri impianti di produzione di Microalghe e 
che ha deciso di dedicarli principalmente al settore 
agricolo. 

“Maggiore allegagione e 
maggiore resistenza al caldo e 

agli altri stress abiotici  
che si sono verificati”

“La pianta è più pesante, 
lo stelo è più pieno e 
spesso, e presenta un 
colore  verde brillante”

“La fila trattata, presenta 
piante con un numero 
maggiore di foglie, più 

verdi, più vigorose”

+28%
Incremento  

di produzione

Prezzemolo

+25%
Incremento  

di produzione

Zucchino

“Aumentata la shelf life 
del cetriolo sulla pianta  

e nel post raccolta”

“Un parametro 
importante come il 

peso medio per caspo 
della lattuga è stato 

incrementato del 13%”

+32%
Incremento  

di produzione

Cetriolo

+13%
Incremento  

di produzione

Lattuga

“Le fragole hanno una qualità 
eccellente, comprese quelle 

dell’ultima raccolta”

+19%
Incremento  

di produzione

Fragola

“Il calibro dei frutti  
era molto maggiore 

rispetto agli altri 
appezzamenti”

+14%
Incremento  

di produzione

Albicocche

“Il mio raccolto è migliorato 
notevolmente e ha avuto uno 
sbocco migliore sul mercato”

+11,5%
Incremento  

di produzione

Limone “Si nota che l’olivo è 
più sano e verde. Non 
ha fatto cadere quasi 

nessun’oliva”

+13%
Incremento  

di produzione

Oliveto

+27%
Incremento  

di produzione

Pomodoro  
da industria

“Sono riuscito a ridurre 
l’applicazione di fertilizzanti con 
il conseguente risparmio, senza 

alterazioni della produzione”

+22%
Incremento  

di produzione

Riso

AgriAlgae®

Testimone

+13%
Incremento  

di produzione

Susino

“Le susine presentano 
un colore stupendo, 
così come lo richiede 

il mercato”
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RIFERIMENTO MONDIALE 

Testimonianze italiane

SOLIDA BASE SCIENTIFICA

PRODOTTI UNICI NEL MONDO

Questa decisione è stata motivata dagli straordinari 
risultati ottenuti dopo 10 anni di ricerca e sviluppo 
esclusivamente dedicate alla produzione, 
valorizzazione ed applicazione delle Microalghe, 
che hanno dato vita agli innovativi ed efficaci 
biostimolanti 100% Microalghe AgriAlgae®.

AlgaEnergy offre una gamma di biostimolanti di 
altissima qualità, ottenuti combinando diverse 
specie di microalghe coltivate sotto controllo 
costante negli impianti di ultima generazione.

IP



Microalghe: materia prima molto più arricchita e concetrata IL BIOSTIMOLANTE CHE FUNZIONA

Alghe marine

Microalghe

Alghe marine

Contiene solo alcuni composti  
in piccole quantità

La composizione cambierà a 
seconda della parte di alga 

utilizzata

Composizione biochimica  Composizione biochimica  
molto variabilemolto variabile

Composizione Composizione 
omogeneaomogenea

In una sola cellula

Contengono tutto quello che 
serve ad una  pianta per 

sviluppare le sue funzioni vitali

Si può garantire la ricchezza 
biochimica

Organismi pluricellulari

LE ALGHE SI RACCOLGONO, MENTRE LE 
MICROALGHE SI COLTIVANO IN AMBIENTE 
CONTROLLATO

Anche conosciute come fitoplancton, le 
Microalghe sono i primi microorganismi 
vegetali apparsi sulla terra. Esistono tutte le 
forme vegetali che conosciamo grazie a loro.

Questo significa che se cerchiamo qualche 
composto specifico di una alga macro, 
sicuramente lo troveremo in una delle 60 
mila specie di microalghe che sono state 
classificate. 

Le microalghe vengono  coltivate in 
fotobioreattori, un ambiente controllato 
lungo tutto il processo produttivo tramite la 
tecnologia sviluppata da AlgaEnergy UPT®. 

Sono quindi una materia prima 
standardizzata, omogenea e performante.

Le alghe marine o alghe macro vengono 
raccolte in mare, dove è presente 
un’esposizione alle contaminazioni, ciò 
provoca nella materia prima variazioni di 
contenuto, di qualità e un basso livello di 
controllo.

BIOSTIMOLANTE UNICO NEL MONDO

 Prodotto 100% naturale

  Profilo amminoacidico completo, tutti 20 essenziali

  Amminoacidi in forma-L, assenza di racemizzazione

 Equilibrio degli amminoacidi

  Ampia gamma e vasto contenuto di fitormoni

 Processo produttivo leggero

  Non è un sottoprodotto di altre industrie

  Qualità standardizzata ed omogenea

Microalghe 

Minore ricchezza e diversità 
biochimica 

Non ha un contenuto rilevante

Peptidi, Pigmenti, Antiossidanti, 
Vitamine, Polissaccaridi

Elevato contenuto. Compatibile con 
fertilizzanti e trattamenti fitosanitari

Molto variabileMolto variabile

        Processi fisici e chimici aggressivi        Processi fisici e chimici aggressivi

Produzione illimitata

Totalmente omogeneoTotalmente omogeneo

Processo biologico leggeroProcesso biologico leggero

Produzione limitataImpatto sull’ecosistema Impatto sull’ecosistema 
marinomarino

Nessun impatto Nessun impatto 
ambientaleambientale

10 volte in 
meno!

Sottoprodotti di altre industrie

Altri composti sono stati degradati in  
processi fisico-chimici estremi

Alcuni composti d’interesse sono stati estratti 
precedentemente per altre industrie

Come risultato si ottiene una materia prima 
degradata e con meno composti d’interesse

AmminoacidiAmminoacidi

FitormoniFitormoni

Si, ma con un elevato contenuto di 
iodio e sodio e presenza di arsenicoMicronutrientiMicronutrienti

Altre molecole Altre molecole 
funzionalifunzionali

ComposizioneComposizione

Mantiene le proprietà originali della 
materia prima intatte10

0%

Alghe marineAlghe marine

Alghe marine

Microalghe Microalghe

Microalghe

non sono
Microalghe AgriAlgae®, differenti dalle altre alghe. Qual è la differenza?

50-70% 5-9%
dipende dal ceppo della microalga dipende da fattori incontrollabili
Proteine Proteine

Data la loro composizione ricca di proteine 
(tutti 20 L-essenziali), fitormoni, carboidrati e 
lipidi, la loro produzione controllata, questi 
microorganismi unicellulari - una sola cellula 
contiene tutto - offrono una cassetta degli 
attrezzi molto interessante per tutte le colture. 

Le Microalghe  contengono il 50-70% di 
proteine, fino a 15 volte in più rispetto alle 
alghe marine e c. 10 volte in più di fitormoni di 
grande interesse per le piante come le auxine. 

Le alghe macro, pur essendo una buona 
materia prima sono diverse dalle microalghe, 
perché sono organismi pluricellulari con una 
composizione che cambia a seconda dell’alga 
utilizzata, hanno in media il 5-9% di proteine.

Esposizione alle 
contaminazioni

Materia prima molto 
eterogenea

Molte variazioni di 
contenuto e qualità

   Raccolta dalle acque delle coste marine         Raccolta dalle acque delle coste marine      

Poco controllo
Poco controllo

Qualità 
garantita

Materia prima 
omogenea. 

Composizione stabile

Ambiente controllato al 
100% dalla prima cellula 

al prodotto finale

Coltivate in fotobioreattoriColtivate in fotobioreattori

Tutti e in 
forma L

Tutti Poca varietà e poca quantitàAuxine, Giberelline, Citochinine, Acido Iasmonico, 
Acido Salicilico, Brassinosteroidi, Etc.

Ac. Glutammico, Leucina, Alanina, Valina, 
Lisina, Isoleucina, Treonina, Serina, Istidina, 

Asparagina, Glicina, Fenilalanina, Triptofano, 
Metionina, Ac. Aspartico, Arginina, Tirosina, 

Prolina, Cisteina, Glutammina.

Totalmente controllato
Totalmente controllato

MENTRE TI PRENDI CURA MENTRE TI PRENDI CURA 
DEL NOSTRO PIANETADEL NOSTRO PIANETA

La gamma di biostimolanti a base di Microalghe AgriAlgae® è stata decorata con la certificazione 
«Solar Impulse» di riferimento internazionale dopo aver dimostrato al gruppo di esperti valutatori 

la sua sostenibilità ambientale ed il rendimento economico che offre agli agricoltori

L’unico biostimolante L’unico biostimolante 
al mondo con questa al mondo con questa 

certificazionecertificazione

consentito in

AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Alghe marine

MIGLIORA IL TUO RACCOLTOMIGLIORA IL TUO RACCOLTO

Buono per l’ambiente  
Buono per il tuo reddito

Articolo di riferimento: NCBI - Environmental Chemistry 
and Chemical Ecology of “Green Tide” Seaweed Blooms.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25972565

Ogni 5 litri  
di AgriAlgae® si 
evita l’emissione 

di 2 kg di CO2 
nell’atmosfera


