
biimore
Il biostimolante Ultra-Efficiente
Ottenuto da un esclusivo e sostenibile processo
di fermentazione vegetale.

#jointheReEvolution



Join the ReEvolution

biimore

Biimore è un’autentica rivoluzione per l’intero settore agricolo.

È la prova che l’agricoltura può ancora andare oltre, che i coltivatori possono massimizzare ulteriormente 
la produttività delle colture e la qualità dei raccolti e che la natura e l’innovazione, possono andare di pari 
passo per creare una “ReEvolution”.

Perché Biimore
è una “ReEvolution”?
Biimore è un biostimolante ultra-efficiente, ottenuto naturalmente per fermentazione di melasse di 
canna da zucchero, ad opera di un singolo ceppo batterico selezionato. Il processo di fermentazione, 
unico e sostenibile di Biimore, si svolge in ambiente controllato per ottenere una composizione unica.

Biimore è stato sviluppato per il grande e dinamico mercato del Brasile, terzo per produzione agricola 
nel mondo, dopo Stati Uniti ed Unione Europea.
Biimore ha il merito di essere il 1º Biofertilizzante* registrato in Brasile.

*I biostimolanti sono chiamati biofertilizzanti secondo le leggi brasiliane sui fertilizzanti



3 elementi che rendono 
Biimore così unico

Biostimolante ultra-efficiente

Biimore ha un meccanismo di azione ultra-efficiente che consente dosaggi 
estremamente bassi. Le dosi variano da 25 - 200 ml/ha, a seconda della coltura.
L’efficacia delle dosi ultra-basse di Biimore è notevole e i risultati parlano chiaramente 
da soli!

Ceppo batterico specifico e processo di produzione 
esclusivo

Biimore è il risultato della combinazione dell’utilizzo di un ceppo batterico unico, 
selezionato ed esclusivo e di un substrato di origine alimentare, complesso 
e sostenibile, derivato dalla melassa di canna da zucchero, in un impianto di 
fermentazione esclusivo e di proprietà Tradecorp. 
Alterare anche solo una piccola parte di questo processo produrrebbe una diversa 
combinazione di componenti primari e secondari, cambiando questa impronta 
digitale unica e Biimore non sarebbe più Biimore!

Impronta digitale unica di composti primari e secondari

Biimore è caratterizzato da una combinazione di componenti primari e secondari 
così unica, da risultare come l’impronta digitale del prodotto. Potrebbero esserci 
altri prodotti sul mercato all’apparenza simili, ma nessuno di loro replicherà questa 
combinazione unica.
Tra i componenti primari e secondari sono presenti vari polisaccaridi e acidi organici, 
oltre ad aminoacidi vitamine e zuccheri semplici che svolgono un ruolo importante e 
rendono Biimore ultra-efficiente.



Quali sono i componenti
primari e secondari?

Componenti primari 
Microorganismi o cellule vegetali generano e sfruttano componenti primari per la 
normale crescita, sviluppo e riproduzione. Questi svolgono funzioni fisiologiche 
fondamentali, cellulari e/o sistemiche e sono fondamentali per la crescita. L’assenza di 
queste componenti porta alla morte cellulare e della pianta.

Esempi: glucosio, alcol, acido glutammico

Componenti secondari

I componenti secondari sono prodotti e utilizzati da microrganismi e cellule vegetali, ma 
non sono direttamente coinvolti nella crescita, sviluppo e riproduzione. La loro funzione 
è quella di migliorare le condizioni di vita dell’organismo. Sono in genere presenti in 
piccole quantità nelle cellule e nei tessuti e sono difficili da estrarre.

Esempi: vitamine, pigmenti, composti fenolici
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Cosa rende il nostro esclusivo 
processo così speciale?

Produrre un biostimolante ultra-efficiente come Biimore, giorno dopo giorno  e attraverso le 
stagioni non è un compito facile.

Per garantire che l'impronta digitale unica di Biimore rimanga la stessa in ogni lotto, 
Tradecorp ha sviluppato e ottimizzato un esclusivo processo di produzione coperto da 
segreto industriale. Tutti i parametri sono accuratamente monitorati per garantire che la 
fermentazione sterile e controllata avvenga ogni volta, garantendo così che ogni lotto di 
Biimore sia sempre ultra-efficiente!

pH Tempo Concentrazione
ossigeno

Procedimento
di miscelazione

Temperatura Luce Sterilità



Il sorprendente 

Effetto del Biimore
L’ultra efficacia a basse dosi di Biimore permette alle colture di esprimere
il loro massimo potenziale, in termini qualitativi e con la massima produttività

Aumento
taglia commerciale

Migliori
parametri qualitativi

Più alto
rendimento

Controllo Biimore

Mela

+30% di colore

+20% aumento
produzione
primo raccolto

Dati basati su prove fatte in Trentino

Dati basati su prove fatte in Veneto / Friuli-Venezia Giulia

Soia

+12% aumento resa

+ bacelli
con almeno
3/4 semi

Pomodoro

+20% aumento resa

+5% °Brix

+10% colorazione rossa

Dati basati su prove fatte in Puglia e in Campania

Uva da tavola

Dati basati su prove fatte in Sicilia

+24%
aumento produzione
primo raccolto

+38%
del grado di
colorazione

+15% °Brix (media delle
due raccolte)

Migliore
colorazione

del frutto

Rilevamento
fotografico,

Trentino 2021

Dati basati su prove fatte a Verona

Ciliegio

+6% °Brix

+2% calibro

Uva da vino

Dati basati su prove fatte nel nord Italia

-15gg anticipo maturazione

+40%
del grado di
colorazione

+8% °Brix

+5% acidità

+5% resa



Modalità d’impiego

APPLICAZIONE FOGLIARE

Ortaggi a frutto 50-100 ml/ha
Ad intervalli di 10-14 giorni; su pomodoro fare almeno due interventi o 
ripetere le applicazioni ad ogni fioritura.

Ortaggi a foglia 25-50 ml/ha Da 1 a 3 applicazioni per ciclo, ad intervalli di 10-14 giorni.

Vite
(da vino e da tavola)

50-100 ml/ha
Almeno 2 e fino a 4 applicazioni, ad intervalli di 14-21 giorni, da 
allegagione ad inizio maturazione.

Fruttiferi 100-200 ml/ha

Almeno 2 e fino a 4 applicazioni ad intervalli di 14-21 giorni, da completa 
allegagione ad inizio maturazione. Utilizzare la dose più alta per piante 
molto sviluppate e con volumi di soluzione medi e alti. Le applicazioni a 
dose alta dopo il viraggio di colore aumentano la colorazione dei frutti

Leguminose (soia, 
fagiolo e fagiolino) e 
Colza

25-50 ml/ha
Da 1 a 2 applicazioni, in pieno sviluppo vegetativo e ad inizio fioritura, 
usare la dose più alta in caso di singola applicazione e se si utilizzano 
volumi medi e alti di soluzione.

Patata e altri tuberi 50-100 ml/ha
Fare almeno 2 applicazioni, ad intervalli di 14, in fase di formazione dei 
tuberi, usare la dose più alta se si impiegano volumi di acqua medi e alti.

Mais e Cereali a 
paglia 25-50 ml/ha

Da 1 a 2 applicazioni, a inizio levata e in fioritura (BBCH 31-65), usare la 
dose più alta in caso di singola applicazione.

Ornamentali 25-50 ml/ha
Da 1 a 3 applicazioni per ciclo, usare la dose più alta dopo tagli o 
potature.

NOTA: Il prodotto è compatibile in miscela con la grande maggioranza dei prodotti fitosanitari e i fertilizzanti speciali comunemente impiegati 
per le applicazioni fogliari.
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www.tradecorp.it Via A. Mingozzi 3, 40012 Calderara di Reno
Tel.: +39 051725261 

Fax: +39 0516466352
italy@tradecorp.rovensa.it


