
Il valore aggiunto delle nostre soluzioni nasce dall’approccio scientifico innovativo 
attraverso la tecnologia GeaPower che ci permette di garantire agli agricoltori di tutto 
il Mondo di ottenere raccolti più abbondanti e di migliore qualità, usando meno risorse 
preziose e mezzi tecnici. Per Valagro è importante fornire soluzioni uniche sempre più 
specifiche per rispondere in maniera realmente efficace alle diverse esigenze dei nostri 
clienti, da sempre al centro della nostra attività. 
Grazie al know-how acquisito nel corso degli ultimi 30 anni, la sostenibilità è il segno 
distintivo delle soluzioni proposte che comprendono biostimolanti e specialità 
nutrizionali.                                                                                                               www.valagro.com 

COLTURE INDUSTRIALI
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VALAGRO



COLTURE ORTICOLE
 SOLUZIONI VALAGROBISOGNI PRINCIPALI

COLTURE ORTICOLE
 SOLUZIONI VALAGROBISOGNI PRINCIPALI

PROMUOVERE 
LA RADICAZIONE

RADIFARM
Promotore della radicazione. Aiuta le piante 
a superare lo stress da trapianto.
• RADIFARM (GEA932) assicura il totale 

attecchimento delle piantine trapiantate o 
rinvasate.

• Riduce il tempo di superamento dello stress  
da trapianto.

SPECIFICO PER IL TRAPIANTOApplicazione 
radicale

PROMUOVERE UNA 
CRESCITA BILANCIATA

VIVA
Migliora l’efficienza della rizosfera e 
l’equilibrio vegeto-produttivo

• VIVA (GEA930) rivitalizza e migliora la 
struttura e l’attività biochimica della rizosfera

• Assicura un corretto bilanciamento tra la parte 
vegetativa e quella riproduttiva della pianta

SPECIFICO PER LA RIZOSFERAApplicazione 
radicale

AUMENTARE LA 
PRODUZIONE E 
L’EQUILIBRIO 
VEGETO-PRODUTTIVO

MC EXTRA
Supporta una crescita   
bilanciata della pianta,   
massimizzando il raccolto

• Gli ingredienti biologicamente attivi presenti 
in MC EXTRA (GEA235) permettono un 
incremento quantitativo della produzione 
mantenendone un ottimale equilibrio vegeto 
produttivo

CRESCITA BILANCIATAApplicazione 
fogliare

Consentito in
AgricolturaBiologica

STIMOLARE LA 
FIORITURA 
E L’ALLEGAGIONE

MC SET
Ottimizza la fioritura e l’allegagione

• Il complesso di biomolecole all’interno del 
prodotto è arricchito con una frazione minerale 
di Boro e Zinco che conferisce al prodotto una 
considerabile capacità di stimolare i processi di 
fioritura e di allegagione. 

• MC SET (GEA524) è un formulato basato 
su fitoingredienti attivi estratti dall’alga 
Ascophyllum nodosum.Applicazione 

fogliare

AUMENTARE 
ED UNIFORMARE 
LA PEZZATURA 
DEI FRUTTI

BENEFIT PZ + MC CREAM
Aumenta ed uniforma la pezzatura dei frutti

MC CREAM (GEA644) associato a BENEFIT PZ  
(GEA708) forma una perfetta sinergia per aumentare 
e uniformare la pezzatura dei frutti in classi di 
calibro superiori, senza alterarne la consistenza e la 
conservabilità. 

Consentito in
AgricolturaBiologica

Applicazione 
fogliare

PROMUOVERE 
LA MATURAZIONE 
DEI FRUTTI

SWEET
Promotore della maturazione

• SWEET (GEA395) favorisce la produzione di 
zucchero e accelera i processi biochimici di 
maturazione. 

Applicazione 
fogliare

OTTIMIZZARE 
LA GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE

TALETE
Aumenta il ritorno economico e biofisico 
per unità di acqua usata nella produzione 
agricola

• TALETE (GEA947) favorisce una produzione 
sostenibile attraverso una corretta e 
attenta gestione delle risorse idriche, sia in 
condizioni di adeguata disponibilità idrica, 
sia in condizioni di scarsità permanente o 
temporanea.Applicazione 

radicale

MASSIMIZZARE 
LA PRODUTTIVITÀ 
DELLE COLTURE
IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

VELTERY
Supporta e migliora la fertilità 
del suolo e la produttività 
delle colture. Attiva 
l’assorbimento e il trasporto di 
nutrienti specifici. Aiuta la pianta a superare 
gli stress abiotici.
• VELTERY (GEA1292) permette di sostenere 

e migliorare la naturale fertilità del suolo, 
mantenendo le condizioni ottimali di crescita e 
di produttività, nel pieno rispetto della biologia 
del suolo.

Consentito in
AgricolturaBiologica

Applicazione 
radicale



COLTURE ORTICOLE
 SOLUZIONI VALAGROBISOGNI PRINCIPALI

COLTURE ORTICOLE
 SOLUZIONI VALAGROBISOGNI PRINCIPALI

CURARE E PREVENIRE 
CARENZE DI 
MICROELEMENTI

LINEA BREXIL
Linea di prodotti a base di  
microelementi complessati con LSA 
(Lignin Sulfonato di Ammonio), in grado 
di prevenire e curare le microcarenze di 
diverse colture.

Consentito in
AgricolturaBiologica

MASSIMIZZARE 
L’ASSORBIMENTO 
DEI NUTRIENTI 
DAL TERRENO

ACTIWAVE
Aumenta l’assorbimento dei nutrienti

• ACTIWAVE (GEA839) aumenta la capacità 
delle colture di assorbire gli elementi 
nutritivi presenti nel terreno 

• Ottimizza la concimazione minerale.

ASSORBIMENTO 
DEI NUTRIENTI

CRESCITA E SVILUPPO

Applicazione 
radicale

SUPERARE 
GLI STRESS 
ABIOTICI

MEGAFOL
Anti-stress e attivatore della crescita

• Stimola la crescita delle piante
• Se applicato in caso di stress abiotici, supporta 

la pianta in un veloce superamento dello stress. 
Megafol (GEA931) ha anche una funzione 
carrier di prodotti ad applicazione fogliare

PPP

NPK+ANTI STRESS
E CARRIERApplicazione 

fogliare

AIUTARE LA PIANTA 
A RIMANERE VIGOROSA 
IN CONDIZIONI OSTILI 
DI CRESCITA

KENDAL
• KENDAL (GEA249) aiuta le piante  

a rimanere vigorose in condizioni  
di crescita ostili. 

• Consente di ottenere un raccolto 
migliore in termini di quantità e di 
qualità.

Consentito in
AgricolturaBiologica

PER RISOLVERE 
LA CLOROSI

FERRILENE TRIUM
Triplice azione per eliminare la clorosi 
(GEA098) con un effetto combinato 
e sinergico dei suoi componenti: 
Ferro (EDDHSA, EDDHA), Potassio, 
Manganese ed ingredienti biologicamente 
attivi.

Consentito in
AgricolturaBiologica

Applicazione 
radicale

PROMUOVERE 
E GARANTIRE 
LA PRODUZIONE 
IN CONDIZIONI 
DI STRESS SALINI

RETROSAL
Assicura la disponibilità dei nutrienti 
anche in presenza di stress causato dalla 
salinità del terreno

• RETROSAL (GEA1216) promuove 
e assicura la crescita della pianta in 
condizioni di stress salino

Applicazione 
radicale

Applicazione 
radicale

Applicazione 
fogliare

Applicazione 
radicale

Applicazione 
fogliare

NUTRIRE LA PIANTA
 IN OGNI 
FASE FENOLOGICA

LINEA MASTER SUPREME
Per una nutrizione completa con un effetto 
biostimolante

Le innovative formulazioni, basate sulla 
tecnologia GeaPower (GEA582),
sono coinvolte nei processi biologici e fisiologici 
della pianta e assicurano un aumento della 
quantità e qualità di produzione.

Applicazione 
radicale



COLTURE FRUTTICOLE
 SOLUZIONI VALAGRO

ANTICIPARE E 
SINCRONIZZARE IL 
GERMOGLIAMENTO

BISOGNI PRINCIPALI

ERGER + 
ACTIV ERGER
Grazie all’innovativa tecnologia 
GeaPower (GEA342) anticipa e 
sincronizza il germogliamento, 
ottenendo una maturazione 
anticipata e uniforme dei frutti 
dell’actinidia, uva da tavola e 
ciliegio.

COLTURE FRUTTICOLE
 SOLUZIONI VALAGROBISOGNI PRINCIPALI

GARANTIRE LA 
PRODUZIONE 
ANCHE IN PRESENZA 
DI MALATTIE DEL LEGNO

VITASÈVE
Ottimizza la circolazione della linfa delle piante 
e migliora la lignificazione.

• VITASÈVE (GEA841) ottimizza la circolazione 
della linfa delle piante 

• Migliora la lignificazione.

AUMENTARE 
ED UNIFORMARE 
LA PEZZATURA 
DEI FRUTTI

BENEFIT PZ + MC CREAM
Aumenta ed uniforma la pezzatura dei frutti

MC CREAM (GEA644) associato a BENEFIT PZ 
(GEA708) forma una perfetta sinergia per aumentare 
e uniformare la pezzatura dei frutti in classi di 
calibro superiori, senza alterarne la consistenza e la 
conservabilità. 

Consentito in
AgricolturaBiologica

Applicazione 
fogliare

PROMUOVERE UNA 
CRESCITA BILANCIATA

VIVA
Migliora l’efficienza della rizosfera e 
l’equilibrio vegeto-produttivo

• VIVA (GEA930) Rivitalizza e migliora la 
struttura e l’attività biochimica della rizosfera

• Assicura un corretto bilanciamento tra la parte 
vegetativa e quella riproduttiva della pianta

SPECIFICO PER LA RIZOSFERAApplicazione 
radicale

STIMOLARE LA 
FIORITURA 
E L’ALLEGAGIONE

MC SET
Ottimizza la fioritura e l’allegagione

• Il complesso di biomolecole all’interno del 
prodotto è arricchito con una frazione minerale 
di Boro e Zinco che conferisce al prodotto una 
considerabile capacità di stimolare i processi di 
fioritura e di allegagione. 

• MC SET (GEA524) è un formulato basato 
su fitoingredienti attivi estratti dall’alga 
Ascophyllum nodosum.

Applicazione 
fogliare

AUMENTARE LA 
PRODUZIONE E 
L’EQUILIBRIO 
VEGETO-PRODUTTIVO

MC EXTRA
Supporta una crescita   
bilanciata della pianta,   
massimizzando il raccolto

• Gli ingredienti biologicamente attivi presenti 
in MC EXTRA (GEA235) permettono un 
incremento quantitativo della produzione 
mantenendone un ottimale equilibrio vegeto 
produttivo

CRESCITA BILANCIATAApplicazione 
fogliare

Consentito in
AgricolturaBiologica

Applicazione 
fogliare

Applicazione 
fogliare

OTTIMIZZARE 
LA GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE

TALETE
Aumenta il ritorno economico e biofisico 
per unità di acqua usata nella produzione 
agricola

• TALETE (GEA947) favorisce una produzione 
sostenibile attraverso una corretta e 
attenta gestione delle risorse idriche, sia in 
condizioni di adeguata disponibilità idrica, 
sia in condizioni di scarsità permanente o 
temporanea.Applicazione 

radicale

MASSIMIZZARE 
LA PRODUTTIVITÀ 
DELLE COLTURE
IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

VELTERY
Supporta e migliora la fertilità 
del suolo e la produttività 
delle colture. Attiva 
l’assorbimento e il trasporto di 
nutrienti specifici. Aiuta la pianta a superare 
gli stress abiotici.
• VELTERY (GEA1292) permette di sostenere 

e migliorare la naturale fertilità del suolo, 
mantenendo le condizioni ottimali di crescita e 
di produttività, nel pieno rispetto della biologia 
del suolo.

Consentito in
AgricolturaBiologica

Applicazione 
radicale



COLTURE FRUTTICOLE
 SOLUZIONI VALAGROBISOGNI PRINCIPALI

COLTURE FRUTTICOLE
 SOLUZIONI VALAGROBISOGNI PRINCIPALI

CURARE 
E PREVENIRE 
CARENZE DI BORO

BOROPLUS
Efficace nella prevenzione della  
carenza di Boro.

AIUTARE LA PIANTA 
A RIMANERE VIGOROSA 
IN CONDIZIONI OSTILI 
DI CRESCITA

KENDAL
• KENDAL (GEA249) aiuta le   

piante a rimanere vigorose   
in condizioni di crescita ostili. 

• Consente di ottenere un raccolto 
migliore in termini di quantità e di 
qualità.

Consentito in
AgricolturaBiologica

PROMUOVERE 
E GARANTIRE 
LA PRODUZIONE 
IN CONDIZIONI 
DI STRESS SALINI

RETROSAL
Assicura la disponibilità dei nutrienti 
anche in presenza di stress causato dalla 
salinità del terreno

• RETROSAL (GEA1216) promuove 
e assicura la crescita della pianta in 
condizioni di stress salino

Applicazione 
radicale

SUPERARE 
GLI STRESS 
ABIOTICI

MEGAFOL
Anti-stress e attivatore della crescita

• Stimola la crescita delle piante
• Se applicato in caso di stress abiotici, supporta 

la pianta in un veloce superamento dello stress. 
Megafol (GEA931) ha anche una funzione 
carrier di prodotti ad applicazione fogliare

PPP

NPK+ANTI STRESS
E CARRIERApplicazione 

fogliare

MASSIMIZZARE 
L’ASSORBIMENTO 
DEI NUTRIENTI 
DAL TERRENO

ACTIWAVE
Aumenta l’assorbimento dei nutrienti

• ACTIWAVE (GEA839) aumenta la capacità 
delle colture di assorbire gli elementi 
nutritivi presenti nel terreno 

• Ottimizza la concimazione minerale.

ASSORBIMENTO 
DEI NUTRIENTI

CRESCITA E SVILUPPO

Applicazione 
radicale

PER RISOLVERE 
LA CLOROSI

FERRILENE TRIUM
Triplice azione per eliminare la clorosi 
(GEA098) con un effetto combinato 
e sinergico dei suoi componenti: 
Ferro (EDDHSA, EDDHA), Potassio, 
Manganese ed ingredienti biologicamente 
attivi.

Consentito in
AgricolturaBiologica

Applicazione 
radicale

CURARE E PREVENIRE 
CARENZE DI 
MICROELEMENTI

LINEA BREXIL
Linea di prodotti a base di  
microelementi complessati con LSA 
(Lignin Sulfonato di Ammonio), in grado 
di prevenire e curare le microcarenze di 
diverse colture.

Consentito in
AgricolturaBiologica

Consentito in
AgricolturaBiologica

Applicazione 
radicale

Applicazione 
fogliare

Applicazione 
radicale

Applicazione 
fogliare

Applicazione 
fogliare

NUTRIRE LA PIANTA
 IN OGNI 
FASE FENOLOGICA

LINEA MASTER SUPREME
Per una nutrizione completa con un effetto 
biostimolante

Le innovative formulazioni, basate sulla 
tecnologia GeaPower (GEA582),
sono coinvolte nei processi biologici e fisiologici 
della pianta e assicurano un aumento della 
quantità e qualità di produzione.

Applicazione 
radicale



L’INNOVAZIONE SECONDO GEAPOWER

Questo è il principio su cui si fonda GeaPower, l’esclusiva piattaforma tecnologica sviluppata da Valagro 
per trasformare potenziali principi attivi in soluzioni nutritive di alta qualità.

Una tecnologia basata su quattro pilastri fondamentali:

Utilizzare la Scienza per cogliere e mettere a frutto le 
potenzialità della Natura con uno sguardo attento alla 
sostenibilità ambientale:

Profonda
conoscenza degli
ingredienti attivi e
delle materie
prime

Scelta dei
metodi
di estrazione
dei principi
attivi

Tecnologie 
avanzate di 
screening e di 
indagine.

Comprovata
capacità di fornire
soluzioni efficaci
per le esigenze del
Cliente

Valagro è leader nella produzione e commercializzazione 
di biostimolanti e specialità nutrizionali. 

Fondata nel 1980 e con sede ad Atessa, in provincia di Chieti, Valagro si impegna per offrire 
soluzioni innovative ed efficaci per la nutrizione e la cura delle piante, in grado di soddisfare 
le esigenze dei clienti nell’ottenere raccolti più abbondanti e di migliore qualità, aumentando 
l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.
Valagro mette la scienza al servizio dell’Umanità contribuendo a migliorare il benessere, 
promuovere una migliore nutrizione e il rispetto dell’ambiente.

COLTURE INDUSTRIALI
 SOLUZIONI VALAGROBISOGNI PRINCIPALI

MICRO NP

La soluzione per la concimazione 
localizzata alla semina e al trapianto.

EFFETTO STARTER

AUMENTARE 
LA PRODUZIONE 
ED IL REDDITO 
DELL’AGRICOLTORE

SUPERARE 
GLI STRESS 
ABIOTICI

MEGAFOL
Anti-stress e attivatore della crescita

• Stimola la crescita delle piante
• Se applicato in caso di stress abiotici, supporta 

la pianta in un veloce superamento dello stress. 
Megafol (GEA931) ha anche una funzione 
carrier di prodotti ad applicazione fogliare

PPP

NPK+ANTI STRESS
E CARRIERApplicazione 

fogliare

CURARE E PREVENIRE 
CARENZE DI 
MICROELEMENTI

LINEA BREXIL
Linea di prodotti a base di  
microelementi complessati con LSA 
(Lignin Sulfonato di Ammonio), in grado 
di prevenire e curare le microcarenze di 
diverse colture.

Consentito in
AgricolturaBiologica

YIELDON
Aumento della produttività, 
maggior reddito per gli agricoltori

• YIELDON (GEA689) favorisce un 
migliore assorbimento e trasporto degli 
zuccheri e delle sostanze nutritive

• Promozione della divisione cellulare > 
semi più grandi

• Biosintesi e trasporto degli acidi grassi

Zn  | Fe

TRASPORTO DEGLI ZUCCHERI

Applicazione 
radicale

Applicazione 
radicale

Applicazione 
fogliare

Applicazione 
fogliare



In Valagro viviamo con una mentalità alternativa che chiamiamo “Terza Via”, 
perseguendo l’eccellenza e applicando la scienza all’agricoltura per produrre 
più cibo sano, avendo a cuore la sostenibilità.
Questa è la Vision che ispira il nostro lavoro, oggi e domani.

Creare un futuro sostenibile 
per le persone e l’ambiente.

w w w . v a l a g r o . c o m

Valagro S.p.A.
Zona Industriale Via Cagliari, 1
66041 Atessa (CH) - Italia

Tel: +39 0872 881.1
Fax: +39 0872 897.416
www.valagro.com


