
HELLO NATURE - ITALPOLLINA: PRODOTTI E 
TECNICHE INNOVATIVE PER L'AGRICOLTURA

La nutrizione vegetale all'insegna  
dell'agricoltura sostenibile

HELLO NATURE - Italpollina grazie alla produzione diretta 
di tutti i suoi mezzi tecnici e grazie alla proprietà di tutte le 
sue esclusive tecnologie  produttive garantisce:

 A AFFIDABILITÀ 
 A TRACCIABILITÀ
 A SOSTENIBILITÀ

La scelta di pregiate materie prime e l'impiego di sistemi di 
lavorazione avanzati assicura:

 A Rispetto ambientale (prodotti non pericolosi per gli insetti 
utili e gli operatori, ...)
 A Assenza di metalli pesanti (piombo, cromo, arsenico, …)
 AMassima sicurezza alimentare

HELLO NATURE - Italpollina produce fertilizzanti a base 
di microrganismi, peptidi e aminoacidi vegetali, acido 
gluconico, in linea con i disciplinari dell’Agricoltura: 

 A Biologica
 A Integrata
 A Sostenibile

LE NOSTRE TECNOLOGIE
LISIVEG: 
innovativa tecnologia di idrolisi enzimatica che permette di 
ottenere a partire da proteine vegetali, formulati ricchi in 
aminoacidi e peptidi solo vegetali, in elevata purezza senza 
aminoalcoli ed altri agenti inquinanti.
Il grande punto di forza: la tecnologia preserva gli aminoacidi 
più deboli e permette di isolare e concentrare diversi 
peptidi in funzione del peso molare come l’LRPP che agisce 
direttamente sulla crescita delle radici. LISIVEG non impiega 
materiali di origine animale come scarti di concerie, pellami e 
carcasse di animali.

PRODUZIONE DI MICRORGANISMI IN VIVO: 
HELLO NATURE - Italpollina è da più di vent’anni uno dei 
principali produttori di funghi micorrizici, batteri PGPR con 
ceppi registrati fra cui il Trichoderma atroviride MUCL45632 
che vive sulla radici e ha una grande persistenza d’azione. 
Grazie alla grande esperienza e tecnologia offriamo:

 A Inoculi vitali e ad alta efficacia
 ANumerose formulazioni in grado di soddisfare tutte le 
necessità di applicazione (polvere micronizzata, pastiglia, 
microgranulo, gel).

ACIDO GLUCONICO: 
è un agente chelante vegetale ad alta efficienza che permette 
la facile e veloce traslocazione degli elementi minerali nei 
diversi organi della pianta. 
L’acido Gluconico: 

 ANon si accumula
 ANon lascia residui
 ANon è fitotossico e dà energia ai frutti in crescita

 
LE NOSTRE TECNOLOGIE 
GARANTISCONO:

 A PUREZZA
 AMISCIBILITÀ
 AALTA EFFICACIA

 
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
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HELLO NATURE - ITALPOLLINA OGGI
 A Innovazione dal 1971 
 A Presente in più di 80 Paesi nel mondo 
 A 14 uffici commerciali
 A 3 Centri di Ricerca e Sviluppo
 A 5 Stabilimenti di produzione
 A Collaborazione con prestigiosi centri di ricerca e università internazionali 

TECNOLOGIE PRODUTTIVE 
NOI PRODUCIAMO. NOI GARANTIAMO.
La grande qualità dei nostri formulati è garantita da innovative tecnologie produttive sviluppate dal Centro Ricerca e Sviluppo 
HELLO NATURE - Italpollina, un punto di riferimento mondiale per l’agricoltura sostenibile ed integrata. Un know-how di 
proprietà, unitamente all’impiego di materie prime accuratamente selezionate e a processi di trasformazione esclusivi, rendono 
HELLO NATURE - Italpollina pioniere nelle soluzioni fertilizzanti. Per garantire i più alti standard di qualità, il gruppo HELLO 
NATURE - Italpollina dispone di diversi stabilimenti produttivi internazionali, ognuno dedicato alla produzione di un solo tipo di 
soluzione per una massima specializzazione.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
 A VERONA (Italia) - Leader europeo nella produzione di concimi organici e organo-minerali
 A VENEZUELA - Produzione di biostimolanti contenenti estratti vegetali di piante tropicali
 A TARRAGONA (Spagna) - Produzione di funghi e microrganismi utili
 A NOVARA (Italia) - Produzione di biostimolanti e idrolizzati proteici 100% vegetali
 A INDIANAPOLIS (USA) - Produzione di biostimolanti e idrolizzati proteici 100% vegetali

RICERCA E SVILUPPO
Con i suoi 3 centri di ricerca e sviluppo internazionali, HELLO NATURE - Italpollina si avvale di tecnologie all’avanguardia 
per lo sviluppo di soluzioni innovative e high tech per il futuro dell’agricoltura. La filosofia di ricerca di HELLO NATURE 
- Italpollina si basa sul modello della ECO-EFFICIENZA e dello sviluppo sostenibile. Tale sistema è basato sull’impiego 
di piattaforme di screening che utilizzano le più avanzate scienze ‘omiche’ tra cui la fenomica, la metabolomica, la 
metagenomica e la trascrittomica.

IL PROCESSO DI SVILUPPO DEI PRODOTTI

STUDIO DI FORMULAZIONI 
IN GRADO DI MODIFICARE 
IL FENOTIPO NEL MODO 
PREVISTO

COMPRENSIONE DELLE MODALITÀ 
D’AZIONE DEL FORMULATO

CONFERMA DELL’EFFICACIA 
DEI FORMULATI SULLE COLTURE E OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI IMPIEGO

PRODOTTI INNOVATIVI

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

RISULTATI
FINALI
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PRODOTTI PER MIGLIORARE IL SISTEMA SEME - PIANTA -  
RADICE - TERRENO:

 A Maggiore sviluppo delle radici assorbenti
 A Riduzione dei fenomeni di stanchezza dovuti alla coltivazione intensiva, all’accumulo di patogeni e alla 
mancanza della sostanza organica

  / MIX
MISCELA DI FUNGHI MICORRIZICI E TRICHODERMA 
FORMULAZIONE PROFESSIONALE CONCENTRATA IN POLVERE BAGNABILE PER 
FERTIRRIGAZIONE
Polvere micronizzata a base di micorrize contenente l’esclusivo Trichoderma atroviride 
MUCL45632

 A Stimola la radicazione
 A Migliore adattamento della pianta al terreno per tutta la durata della pianta
 A Applicazione facile e veloce anche in fertirrigazione a partire da 20 - 30 giorni 
dal trapianto

 A Migliore equilibrio nutritivo nel corso degli anni

BIOSTIMOLANTE RADICALE LIQUIDO per il trattamento diretto delle radici e/o per fertirrigazione a base 
dell’esclusivo peptide vegetale LRPP frutto della tecnologia LISIVEG che stimola la rizogenesi

 A Stimola lo sviluppo dell’apparato radicale in tempi ben precisi e/o nei momenti di difficoltà
 A Migliora e attiva l’assorbimento degli elementi nutritivi apportati con la concimazione
 A Innalza la fertilità biologica benefica attorno alle radici

 

MICROGRANULO BIOSTIMOLANTE AD EFFETTO STARTER CON TRICHODERMA E 
MICORRIZE, POTENZIATO CON AMINOACIDI E PEPTIDI VEGETALI

TANDEM è un innovativo microgranulo contenente un esclusivo consorzio di microrganismi 
benefici (funghi micorrizici e Trichoderma atroviride MUCL45632, ceppo esclusivo) arricchito con LRPP 
(Lateral Root Promoting Peptide), peptide di origine vegetale, studiato per favorire lo sviluppo delle radici.

 A Miglior germinazione dei semi e stimolo della radicazione
 A Effetto starter e di solubilizzazione del fosforo
 A Consentito in agricoltura biologica

  / TRICHODERMA / LEGUMINOSE
CONCIANTI MICROBIOLOGICI PER I SEMI DI CEREALI E LEGUMINOSE, AD ELEVATO CONTENUTO DI  
TRICHODERMA E MICORRIZE
COVERON è un inoculo micorrizico ad azione biostimolante contenente Trichoderma 
atroviride (ceppo esclusivo MUCL45632), Rhizoglomus irregulare, Funneliformis 
mosseae e batteri della rizosfera, formulato per la concia liquida dei semi.

 A Favorisce il potenziamento dell’apparato radicale e la resistenza 
all’allettamento e alla siccità.

 A Aumenta la resistenza delle piante agli stress abiotici e biotici.
 A Favorisce l’assorbimento dei nutrienti ed aumenta l’efficacia dei 
fertilizzanti.

 A Innocuo e non lascia residui

Lateral Root Promoting Peptide
È una nuova molecola biostimolante 
vegetale registrata che stimola la 
rizogenesi.

LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE
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HELLO NATURE marchio di Italpollina S.p.A.
Loc. Casalmenini, 10 - 37010 - Rivoli Veronese (VR) - ITALY
Tel. +39 045 6205511 | Fax. +39 045 6205555
www.hello-nature.com | info@hello-nature.com

Follow us on:
          biostimulant.com

BIOSTIMOLANTI FOGLIARI PER MASSIMIZZARE LE RESE E LA 
QUALITÀ

Biostimolante fogliare 100% vegetale iperconcentrato in peptidi e aminoacidi, fiore all’occhiello 
della tecnologia LISIVEG

Trainer ha un'azione nutritiva e antistress:
 A Potenzia e uniforma lo sviluppo dei germogli
 A Dà energia alla crescita dei frutti anche nelle fasi iniziali con temperature fredde, 
sbalzi termici, ottimizza gli interventi di dirado.

 A Sostiene la pianta e i frutti in concomitanza di stress idrici , gelate e shock termici.
 A Mantiene più attive le foglie, stimola il giusto accumulo di nutrenti nei frutti.

  / GEL SPRINT / GEL LIFE
LINEA DI FITOSTIMOLANTI RADICALI E FOGLIARI ATTIVATORI DELLA CRESCITA E CON 
AZIONE ANTISTRESS 
OASI GEL LIFE "specifico per fertirrigazione" e SPRINT "per trattamenti fogliari" sono concimi 
liquidi in formulazione gel, frutto di una innovativa tecnologia che permette di avere i vantaggi 
di un idrolizzato glucosidasico LISIVEG vegetale in una formulazione ricca di sostanza organica e 
osmoliti vegetali attivi (oligosaccaridi, ecc…).
Gli osmoliti contenuti migliorano:

 A la radicazione
 A rivitalizzano i terreni stanchi
 A riducono gli effetti dei ristagni idrici e degli shock termici (caldo e ritorni di freddo)
 A uniformano lo sviluppo della pianta

BIOSTIMOLANTE   A BASE DI RAME COMPLESSATO CON AMMINOACIDI E PEPTIDI VEGETALI
SCUDO è un concime liquido a base di rame appositamente studiato per prevenire e curare 
rapidamente le carenze di rame. Il Rame è complessato con aminoacidi e peptidi di origine 
vegetale: questa particolare struttura lo rende facilmente assimilabile e traslocabile all’interno 
della pianta.

SCUDO, grazie alla presenza di aminoacidi vegetali ed altre sostanze biologicamente 
attive, agisce nel metabolismo secondario, aiutando le piante a superare rapidamente lo 
stress indotto dallo squilibrio nutritivo e dalle condizioni ambientali sfavorevoli (AZIONE 
ANTISTRESS).

SCUDO grazie alla sua esclusiva formulazione aumenta al resistenza endogena delle piante, rendendole più forti e sane.
Consentito in agricoltura biologica


