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HELLO NATURE (ITALPOLLINA)
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 CERTIFICAZIONI
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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
 A ALTA EFFICACIA
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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 fertilizzante per una massima specializzazione.

TECNOLOGIE PRODUTTIVE 
NOI PRODUCIAMO. NOI GARANTIAMO.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

VERONA (Italia)
Leader europeo nella produzione 

di concimi organici e organo-minerali

NOVARA (Italia)
Produzione di biostimolanti e 

idrolizzati proteici 100% vegetali

INDIANAPOLIS (USA)
Produzione di biostimolanti e idrolizzati proteici 100% vegetali

VENEZUELA
Produzione di biostimolanti contenenti 

estratti vegetali di piante tropicali

TARRAGONA (Spagna)
Produzione di funghi e microrganismi utili

IL GRUPPO HELLO NATURE OGGI
Innovazione dal 1971 
Presente in più di 80 Paesi nel mondo 
14 uffici commerciali
3 Centri di Ricerca e Sviluppo
5 Stabilimenti di produzione
Collaborazione con prestigiosi centri di ricerca e università internazionali 
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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, per assicurare un’ottimizzazione della produzione agricola, diminuendo 
il proprio impatto ambientale e impegnandosi per uno sviluppo sostenibile del pianeta. Nell’ideazione e definizione di nuovi 
prodotti l’attenzione é rivolta verso l’utilizzo di risorse rinnovabili, l’economizzazione delle risorse più preziose e scarse quali 
ad esempio l’acqua, la riduzione dell’impatto ecologico, l’ottimizzazione dei risultati. Per poter fornire prodotti che rispettino 
appieno i più alti standard di qualità e nello stesso tempo i principi di eco-efficienza, HELLO NATURE (Italpollina), attraverso 
intense attività di ricerca in house e collaborazioni scientifiche con prestigiose Istituzioni ed Università Internazionali, ha 
messo a punto un sistema avanzato per sviluppare biostimolanti, microbi simbiotici e mutualistici e fertilizzanti organici ad 
alto valore aggiunto. 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.

RICERCA E SVILUPPO

IL PROCESSO DI SVILUPPO DEI PRODOTTI

STUDIO DI FORMULAZIONI IN 
GRADO DI MODIFICARE IL FENOTIPO 
NEL MODO PREVISTO Test sulle piante 

dei formulati selezionati

Attraverso

METABOLOMICA 

Identificazione delle vie 
metaboliche responsabili degli 

effetti biologici dei formulati

TRASCRITTOMICA

Conferma degli effetti 
del formulato sulle 

vie metaboliche

COMPRENSIONE DELLE MODALITÀ 
D’AZIONE DEL FORMULATO

Screening di diffrenti 
formulati

Attraverso

Piattaforma automatica di 
fenotipizzazione

Focus sui formulati in grado 
di migliorare i tratti fenotipici 
di piante/tessuti

Valutazione degli 
effetti dei formulati 
in condizioni di pieno 
campo

Sensori 
iperspettrali 
installati su droni

METAGENOMICAAttraverso
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 
PIANTA-RADICE-TERRENO
Una crescita ottimale delle radici è il primo passo per aumentare rese e qualità dei raccolti, ma spesso questa viene 
limitata da fattori esogeni non controllabili o prevedibili (siccità, salinità eccessiva, agenti patogeni,…).
Per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale e per migliorare la fertilità biologica del terreno, HELLO NATURE (Italpollina) 
propone due biostimolanti innovativi:

 A TEAM MIX
 AQUIK-LINK

I due prodotti possono essere impiegati singolarmente o associati per sfruttarne la sinergia. Ideali per ridurre i fenomeni 
di stanchezza dei terreni dovuti alla coltivazione intensiva, all’accumulo di patogeni e alla mancanza di sostanza organica.

  / MIX
MISCELA DI FUNGHI MICORRIZICI E 
TRICHODERMA  
FORMULAZIONE PROFESSIONALE 
CONCENTRATA IN POLVERE BAGNABILE PER 
FERTIRRIGAZIONE
TEAM MIX è un innovativo inoculo di funghi micorrizici 
(Funneliformis mosseae e Rhizoglomus irregulare) e 
Trichoderma atroviride, fungo antagonista che colonizza 
facilmente la rizosfera, migliorando la crescita delle piante e 
la loro resistenza endogena. Aumenta la fertilità biologica e la 
salubrità del terreno.

TEAM MIX è un prodotto naturale che consente di raggiungere 
migliore sanità, qualità e quantità delle produzioni 
agricole. Ideale sia per agricoltura biologica che convenzionale 
e integrata.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA INOCULO DI 
FUNGHI MICORRIZICI
Matrice organica 20%

Micorrize totali 500 spore/grammo

di cui Rhizoglomus irregulare 250 spore/grammo

Funneliformis mosseae 250 spore/grammo

Batteri della rizosfera 1x10⁷ UFC/g

Trichoderma atroviride 1x10⁸ UFC/g

Altri parametri:

Formulazione polvere bagnabile

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
TEAM MIX è un formulato speciale in polvere bagnabile, ideale per applicazioni in fertirrigazione, con la barra dei trattamenti o 
per aspersione. Si consiglia di distribuire con fertirrigazione in post trapianto e utilizzare un buon volume d’acqua, mantenendo in 
agitazione la sospensione durante il trattamento.

ORTICOLTURA 
Dose per ettaro: 1,0-2,0 kg a seconda della coltura.
Dose per 1000 m²:
- ortaggi sotto serra: 150-200 g/1000 m²
- ortaggi pieno campo: 100-150 g/1000 m²

FRUTTICOLTURA
- melo, pero: 1,5-2,0 kg/ha
- vigneto: 1,0-2,0 kg/ha

AZIONI E VANTAGGI
 A Uniforma lo sviluppo e migliora la produzione.
 A Aumenta la resistenza endogena della pianta.
 AMaggior resistenza della pianta allo stress da trapianto.
 AMaggior assorbimento di fosforo e microelementi.
 AMaggior resistenza allo stress idrico e alla salinità.
 AMiglior adattamento della pianta all’ambiente.
 A Riduce la stanchezza dei terreni.
 A Prodotto naturale, innocuo per gli insetti utili.
 A Assenza di residui.METAGENOMICA

CONFEZIONI 
1 Kg

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007
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BIOATTIVATORE RADICALE CON AMINOACIDI, 
PEPTIDI VEGETALI E MICROELEMENTI
QUIK-LINK é un concime liquido per fertirrigazione a base di 
microelementi (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) complessati, arricchito con 
composti organici biologicamente attivi (aminoacidi e peptidi 
di origine 100% vegetale…).
QUIK-LINK é un prodotto unico ed esclusivo perché potenziato 
con il peptide LRPP (lateral root promoting peptide), che 
promuove la radicazione, migliora la crescita delle 
piantine e le rende più resistenti agli stress abiotici (caldo, 
siccità, ritorni di freddo, …).

VANTAGGI
 A Stimola la crescita delle radici e l’assorbimento dei nutrienti
 AMigliora lo sviluppo della pianta
 A Aumenta la capacità di resistenza agli stress abiotici
 A Promuove la crescita di microrganismi utili nel suolo

COMPOSIZIONE
Rame (Cu) solubile in acqua complessato LS 0,1%

Ferro (Fe) solubile in acqua complessato LS 1,0%

Manganese (Mn) solubile in acqua 
complessato LS 0,7%

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,02%

Zinco (Zn) solubile in acqua complessato LS 0,3%

FRUTTO DELLA RICERCA INTERNAZIONALE...
QUIK-LINK è il risultato di numerose sperimentazioni condotte in collaborazione con prestigiosi enti di ricerca internazionali che ne 
hanno dimostrato l’efficienza e l’efficacia.

STIMOLAZIONE DEI MICRORGANISMI UTILI
I componenti organici biologicamente attivi di QUIK-LINK, aminoacidi e polipeptidi vegetali, migliorano la crescita dei microrganismi 
benefici della rizosfera e del terreno circostante (funghi micorrizici, Trichoderma atroviride, batteri PGPR…).
Si migliora così la fertilità biologica e la salubrità del suolo, riducendone inoltre la stanchezza. 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
QUIK-LINK è un concime liquido per fertirrigazione.
Eseguire un trattamento in fase di post-trapianto o post semina.

Orticoltura: 3 – 5 litri/ettaro
Vigneti e frutteti: 4 – 6 litri/ettaro
Vivai: 3 – 5 litri/ettaro

Eseguire un secondo trattamento dopo 7-10 giorni  se necessario.

Lateral Root Promoting Peptide
È una nuova molecola biostimolante 
di origine vegetale, isolata dopo 
anni di ricerche e grazie alla intensa 
collaborazione tra il nostro centro R&D 
e laboratori universitari. L’LRPP naturale 
viene preservato dal processo di produzione di aminoacidi 
e peptidi di origine 100% vegetale (LISIVEG) di proprietà di 
HELLO NATURE (Italpollina).

LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE

CONFEZIONI 
1 – 5 – 20 L

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007
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LINEA HI-Q  
BIOSTIMOLANTI FOGLIARI PER MASSIMIZZARE 
RESE E QUALITÀ
La LINEA HI-Q nasce dalla sinergia delle nostre più esclusive tecnologie produttive: LISIVEG e SISTEMA ISI.
Comprende fertilizzanti liquidi organo-minerali, potenziati con aminoacidi e peptidi vegetali, appositamente studiati per 
fornire alle piante azoto (organico e minerale) ed altri nutrienti in modo rapido ed efficace.
Grazie all’innovativa formulazione, potenziata con l’esclusivo SISTEMA ISI, i concimi HI-Q inoltre aumentano la 
resistenza delle piante nei confronti degli stress abiotici (es. idrici, ossidativi, da freddo, da caldo, da eccessi di 
salinità, ecc.).

La formula bilanciata e la presenza di composti organici ad elevato valore biologico (aminoacidi e peptidi vegetali, 
vitamine, osmoliti, ecc.) favoriscono lo sviluppo delle colture e migliorano la qualità della produzione. 
I fertilizzanti HI-Q sono miscibili con la maggior parte degli agrofarmaci normalmente in commercio e con gli altri concimi. 

IL SISTEMA ISI
Sviluppato dal Centro Ricerche HELLO NATURE (Italpollina), è un attivatore dei meccanismi di difesa delle piante 
contro gli stress abiotici; svolge un’azione preventiva e la sua efficacia è rafforzata dalla presenza di azoto organico 
di origine vegetale.

1) Gli elementi nutritivi 
arrivano sulle foglie

2) Assimilazione fogliare 3) Traslocazione degli elementi 
nutritivi nella pianta

ESCLUSIVA TECNOLOGIA LISIVEG
LISIVEG è l’esclusivo sistema di produzione messo a punto dai laboratori HELLO NATURE 
(Italpollina) che permette di ottenere, a partire da proteine vegetali certificate non OGM, 
formulati ricchi in aminoacidi e peptidi di origine ESCLUSIVAMENTE VEGETALE.
LISIVEG ha il suo punto di forza nell’innovativa tecnologia di trattamento che preserva gli aminoacidi più deboli (tra cui 
il triptofano) e ne mantiene inalterata l’attività biologica.
LISIVEG garantisce formulati Vegetarian Friendly e di poter trattare frutti ed ortaggi senza l’uso di proteine animali.

LA LINEA HI-Q COMPRENDE:
 AHI-Q GRANO
 AHI-Q MELO
 AHI-Q VITE
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  / GRANO
LA FORZA DI AMINOACIDI E PEPTIDI VEGETALI 
CON AZOTO, MAGNESIO E ZOLFO
HI-Q GRANO è un concime liquido organo-minerale ideale per 
migliorare la qualità e la produzione del grano.
Contiene azoto, magnesio, zolfo e aminoacidi vegetali in una 
formulazione ad alta efficienza appositamente sviluppata per 
applicazioni su grano.
HI-Q GRANO, grazie alla presenza di azoto organico + azoto 
minerale, garantisce la massima efficacia della nutrizione 
azotata, senza perdite per dilavamento o cristallizazione.
Lo zolfo nel grano esercita un’azione positiva sia sulla 
produzione che sulla qualità delle proteine. Riduce la 
bianconatura (cariossidi con settori a consistenza farinosa) e 
svolge un effetto positivo sulla plasticità del grano da pasta.
Il magnesio migliora la fotosintesi e stimola numerosi processi 
enzimatici della pianta.
Aminoacidi e peptidi vegetali stimolano il metabolismo 
e aumentano la resistenza delle piante agli stress climatici 
(temperature elevate, danni da freddo, ecc…).
L’apporto aminoacidico è indispensabile nei momenti di 
formazione e sviluppo della granella e quando le  basse 
temperature deprimono la normale capacità di sintesi della 
pianta.

AZIONI
 A Alta efficacia nutritiva
 A Innalzamento della resa produttiva
 AMigliora la qualità
 A Azione biostimolante ed antistress

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
HI-Q GRANO è un fertilizzante per trattamenti fogliari. Dosi e modalità di impiego devono essere stabilite in base alle esigenze e 
allo stato nutrizionale delle piante. 
In condizioni medie:
Grano e orzo: 
primo trattamento: 5-10 L/ha in fase di fine accestimento-levata per aumentare la produzione.
secondo trattamento: 5-10 L/ha in fase di 1°-2° nodo  e spigatura per aumentare la qualità.

CONFEZIONI 
1 – 5 – 20 L

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 16%

Azoto (N) organico 1,2%

Azoto (N) ureico 14,8%

Ossido di magnesio (MgO) totale 4%

Anidride solforica (SO₃) totale 8%

Carbonio organico di origine biologica 20%

Aminoacidi e peptidi vegetali 18%

Peso specifico 1,28 kg/L
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  / MELO
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLE MELE E RENDE 
LE PIANTE PIÙ RESISTENTI
HI-Q MELO è un concime liquido organo-minerale ideale per 
migliorare la qualità  delle mele, favorire la risposta della 
pianta agli stress e prevenire eventuali carenze di magnesio.
HI-Q MELO contiene azoto, magnesio, zolfo e aminoacidi 
vegetali in una formulazione appositamente sviluppata 
per applicazioni su melo in fase di ingrossamento frutto e 
maturazione.
L’azoto favorisce l’ingrossamento dei frutti. Il contenuto elevato 
di aminoacidi vegetali migliora lo stato fisiologico della 
pianta e ne aumenta la resistenza alle temperature estive 
elevate e alla siccità. Lo zolfo ha un effetto sinergizzante e 
assieme al magnesio aumenta la capacità fotosintetica delle 
foglie.

PERIODO DI APPLICAZIONE
Trattamenti con HI-Q MELO a partire dalla fase di ingrossamento frutti (20-30 mm) consentono di fornire elementi nutritivi essenziali 
per sostenere lo sviluppo della pianta e per migliorare la qualità delle mele.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
HI-Q MELO è un concime liquido per trattamenti fogliari: 
Eseguire 2 - 3 interventi a 2-3 L/ha a partire dalla fase di frutto noce. 
Si raccomanda di eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata (mattina o sera) per sfruttare i momenti di massimo 
assorbimento della pianta e aumentare l’efficienza degli interventi.

  / VITE
AUMENTA LA QUALITÀ DELLE UVE E IL 
PROFILO AROMATICO DEI MOSTI
HI-Q VITE è un concime con azoto, magnesio, zolfo e aminoacidi 
vegetali appositamente sviluppato per applicazioni su vite in 
fase di maturazione.

L’azoto favorisce la fermentazione alcolica e aumenta gli 
aromi fruttati dei mosti.
Il contenuto elevato di aminoacidi vegetali migliora lo stato 
fisiologico della pianta e ne aumenta la resistenza alle 
temperature estive elevate e alla siccità. 

Lo zolfo ha un effetto sinergizzante sulla sintesi dei precursori 
aromatici, i tioli dei vini bianchi e rosati. Il magnesio migliora la 
fotosintesi (produzione di zuccheri) e stimola numerosi processi 
enzimatici della pianta.

L’efficacia nutrizionale di HI-Q VITE è resa massima dalla presenza di ISI, sistema esclusivo sviluppato dal Centro Ricerche HELLO 
NATURE (Italpollina).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Trattamenti fogliari. Dosi e modalità di impiego devono essere stabilite in base alle esigenze e allo stato nutrizionale delle piante. In 
condizioni medie:
Vite: eseguire 2 - 3 interventi a 5,0 L/ha a partire dall’invaiatura.

Si raccomanda di eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata (mattina o sera) per sfruttare i momenti di massimo 
assorbimento della pianta e aumentare l’efficienza degli interventi.

CONFEZIONI 
1 – 5 – 20 L

CONFEZIONI 
1 – 5 – 20 L
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LINEA OASI GEL

L’ESCLUSIVA GAMMA DI PRODOTTI A BASE DI 
OSMOLITI VEGETALI PER GARANTIRE MASSIMA 
EFFICIENZA AGRONOMICA E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA
La linea OASI GEL comprende concimi organici liquidi NPK in formulazione gel con azione fitostimolante e antistress, 
per trattamenti fogliari e fertirrigazione, contenenti azoto organico, fosforo, potassio, carboidrati ad azione osmolita, 
vitamine, enzimi e sostanza organica 100 % vegetale. Il loro impiego è consigliato durante tutto il ciclo colturale per 
sostenere lo sviluppo della pianta e per migliorare la produzione e la qualità di frutti, cereali e ortaggi.

LA LINEA OASI GEL COMPRENDE:
 AOASI GEL LIFE – specifico per fertirrigazione
 AOASI GEL SPRINT – prodotto per trattamenti fogliari

  / GEL LIFE

FISIOATTIVATORE RADICALE A BASE DI 
OSMOLITI CON AZIONE ANTI-STRESS
OASI GEL LIFE è un concime liquido di origine vegetale, 
per fertirrigazione, ricco di osmoliti attivi, contenente 
azoto organico, fosforo, potassio, carboidrati, aminoacidi 
vegetali, vitamine, enzimi e sostanza organica. Il suo impiego 
è consigliato durante tutto il ciclo colturale per migliorare 
l’attività radicale, sostenere lo sviluppo della pianta e 
ottimizzare la produzione e la qualità di frutti, ortaggi, 
seminativi e vivai.

MIGLIORA LA RADICAZIONE E SOSTIENE LA CRESCITA 
DELLE PIANTE E DEI FRUTTI

Gli osmoliti contenuti in OASI GEL LIFE migliorano e supportano 
lo sviluppo delle piante anche in condizioni climatiche 
sfavorevoli e in presenza di asfissia  radicale, permettendo ai 
frutti/ortaggi di crescere in modo regolare e uniforme.
Ideale per rivitalizzare terreni stanchi, con eccessi di salinità o poveri di sostanza organica.
OASI GEL LIFE interviene in modo efficace nella crescita delle radici, migliorandone la capacità di assorbire elementi nutritivi e acqua.
È un prodotto naturale, totalmente organico e consentito in agricoltura biologica, perfettamente in linea con la logica della 
sostenibilità ambientale.
Complemento ideale della concimazione tradizionale per migliorare il metabolismo, la resistenza e la nutrizione delle piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
OASI GEL LIFE è un prodotto per fertirrigazione. L’impiego è consigliato su tutte 
le colture orticole, frutticole, industriali e ornamentali. I dosaggi devono essere 
stabiliti in base alle esigenze e allo stato nutrizionale delle colture. 
In condizioni medie:

- Fertirrigazione tradizionale: 15 – 20 litri/ettaro, ripetendo
ogni 7/15 giorni nei periodi di maggiore fabbisogno.

- Fertirrigazione in abbinamento a concimi minerali idrosolubili:
concentrazione 5% - 50 mL/litro di soluzione fertilizzante.

CONFEZIONI 
20 - 1000 L

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007

RACCOMANDATO 

PER AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE
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  / GEL SPRINT
FITOSTIMOLANTE FOGLIARE ANTI-STRESS E  
ATTIVATORE DELLA CRESCITA
OASI GEL SPRINT è un concime liquido di origine vegetale, per 
trattamenti fogliari, ricco di osmoliti attivi, contenente 
azoto organico, fosforo, potassio, carboidrati, aminoacidi 
e peptidi vegetali, vitamine, enzimi e sostanza organica. Il 
suo impiego è consigliato durante tutto il ciclo colturale per 
sostenere lo sviluppo della pianta e per migliorare la 
produzione e la qualità di frutti, ortaggi, seminativi e vivai.

OASI GEL SPRINT MIGLIORA LA CRESCITA DELLE PIANTE 
E LA QUALITÁ DEI RACCOLTI

Gli osmoliti contenuti in OASI GEL SPRINT migliorano e 
supportano lo sviluppo delle piante anche in condizioni 
climatiche sfavorevoli (siccità, eccessi di caldo o freddo, …) 
permettendo ai frutti di crescere in modo regolare e uniforme. 
È un prodotto naturale, totalmente organico e consentito in 
agricoltura biologica, perfettamente in linea con la logica della 
sostenibilità ambientale.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
OASI GEL SPRINT è un concime per trattamenti fogliari e può 
essere impiegato con successo su tutti i tipi di colture orticole, 
frutticole, industriali e ornamentali. I dosaggi devono essere 
stabiliti in base alle esigenze e allo stato nutrizionale delle 
colture. 
In condizioni medie:

Cereali (grano, mais, orzo…): 3-5 litri/ettaro.

Leguminose (soia, medica, cece, fagioli…): 2,5-5 litri/ettaro.

Colture industriali (girasole, patate, colza): 3-5 litri/ettaro.

CONFEZIONI 
5 – 20 L

CONFEZIONI 
20 - 1000 L

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007

RACCOMANDATO 

PER AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE
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MICROELEMENTI POTENZIATI CON PEPTIDI 
VEGETALI PER PIANTE PIÙ FORTI E SANE

  / COMBI

CONCIME LIQUIDO A BASE DI RAME E ZINCO 
COMPLESSATI CON AMINOACIDI E PEPTIDI 
VEGETALI

SCUDO COMBI è un concime liquido a base di rame e zinco 
appositamente studiato per prevenire e curare rapidamente 
le carenze di questi microelementi. Il rame e lo zinco sono 
complessati con aminoacidi e peptidi di origine vegetale: 
questa particolare struttura li rende facilmente assimilabili e 
traslocabili all’interno della pianta.
SCUDO COMBI, grazie alla presenza di aminoacidi vegetali 
ed altre sostanze biologicamente attive, aiuta le piante a 
superare rapidamente lo stress indotto dallo squilibrio 
nutritivo e da condizioni ambientali sfavorevoli (AZIONE 
ANTISTRESS).
SCUDO COMBI grazie alla sua esclusiva formulazione aumenta 
la resistenza naturale (endogena) delle piante, rendendole 
più forti e sane.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
SCUDO COMBI è un concime liquido per trattamenti fogliari. 
Dosi e modalità di impiego vanno stabilite a seconda delle 
esigenze e dello stato nutrizionale della coltura. In condizioni 
medie:
VITE E OLIVO: 1 - 3 litri / 1000 litri d’acqua
PIANTE ARBOREE: 0,75 - 1,5 litri / 1000 litri d’acqua.
PIANTE ORTICOLE: 0,5 - 1,5 litri / 1000 litri d’acqua.
Ripetere il trattamento dopo 10-12 giorni secondo l’andamento 
stagionale e la fase di sviluppo. Non utilizzare o ridurre il 
dosaggio su varietà sensibili al rame.

COMPOSIZIONE
Rame (Cu) solubile in acqua 7%

Zinco (Zn) solubile in acqua 1%

Carbonio (C) organico 15%

Sostanza Organica 26,1%

Aminoacidi e peptidi vegetali >14%

Peso specifico 1,3 kg/L

pH 9

CONFEZIONI 
1 – 5 – 20 L

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007
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MICORRIZE E TRICHODERMA PER UNA CONCIA 
NATURALE E SOSTENIBILE

LINEA 

I concianti biologici HELLO NATURE (Italpollina) sono innovativi biostimolanti appositamente creati per il 
trattamento dei semi. 
Contengono differenti microrganismi utili (Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae, Trichoderma atroviride e 
batteri PGPR) abbinati a molecole organiche biologicamente attive (aminoacidi vegetali, peptidi, …).
La particolare consociazione di microrganismi selezionati da HELLO NATURE (Italpollina) oltre ad una spiccata azione 
biostimolante e antistress permette di aumentare la resistenza endogena di semi/piante rendendoli più 
forti e sani. Il loro impiego è particolarmente consigliato sia i n 
agricoltura biologica sia convenzionale o integrata.

AZIONI E VANTAGGI

 A Aumentano la resistenza delle colture nei confronti degli stress 

abiotici (siccità, salinità, …).

 A Favoriscono l’assorbimento dei nutrienti e migliorano lo stato 

nutrizionale delle piante.

 A Stimolano lo sviluppo delle radici.

 A Aumentano la resistenza endogena delle piante 

 A Aumentano la produzione.

 A Prodotti di libera vendita, non serve il patentino.

 A Prodotti naturali, non contengono principi attivi di sintesi.

I concianti biologici HELLO NATURE (Italpollina) sono innocui per g l i 
insetti utili e non contengono OGM.

Prodotti consentiti in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 
834/2007 e del Decreto Legislativo n. 75/2010.

Oltre ai tradizionali COVERON e TEAM CONCIA NATURALE, la linea 
si è arricchita di interessanti novità:

 A COVERON LEGUMINOSE

 A COVERON TRICHODERMA

 A COVERON RISO 
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  / LEGUMINOSE
RHIZOBIUM, MICORRIZE E TRICHODERMA: 
LA NATURA AL SERVIZIO DELLA CONCIA DI 
QUALITÀ
COVERON LEGUMINOSE è un inoculo micorrizico 
contenente Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae,  
Bradhyrhizobium spp. e Trichoderma atroviride ceppo 
esclusivo MUCL 45632, formulato per la concia liquida dei semi 
di leguminose.

COMPOSIZIONE
Matrice organica 100% vegetale

Micorrize totali 1,9%

Di cui: Rhizoglomus irregulare 1,0%

Funneliformis mosseae 0,9%

Bradhyrhizobium spp. 1x10⁹ UFC/g

Trichoderma atroviride 4x10⁸ UFC/g

Non contiene organismi geneticamente modificati né organismi patogeni.

AZIONI E VANTAGGI
 A  L’esclusiva combinazione di Rhizobium e Trichoderma favorisce una più intensa formazione dei tubercoli radicali.
 A  Favorisce il potenziamento dell’apparato radicale e aumenta la produzione. 
 A  Aumenta la resistenza delle piante agli stress abiotici (siccità, sbalzi termici...).
 A  Favorisce l’assorbimento dei nutrienti ed aumenta l’efficacia dei fertilizzanti.
 A  Migliora la fertilità e la vitalità del terreno.
 A  Innocuo per gli insetti utili.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
COVERON LEGUMINOSE è un formulato speciale per concia liquida dei semi di leguminose.

Soia: 
100 g/75-80 kg di seme (3 dosi di seme) da sciogliere in 700-800 ml di acqua.

Erba medica - Trifoglio: 
Dose per 30  - 40 kg di seme (1 ettaro): 80 g di Coveron Leguminose sciolti in acqua in un volume medio di 400 - 500 ml.

Pisello: 
Dose per 250  - 280 kg di seme (1 ettaro): 200 - 250 g di Coveron Leguminose sciolti in acqua in un volume medio di 800 ml.

Ceci/Favino: 
Dose per 130  - 150 kg di seme (1 ettaro): 150 g di Coveron Leguminose sciolti in acqua in un volume medio di 700 - 800 ml.

CONFEZIONI 
0,5 kg - 4 kg

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007
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  / TRICHODERMA
FORMULAZIONE SPECIALE PER LA CONCIA DEI 
SEMI DI CEREALI E LEGUMINOSE, AD ELEVATO 
CONTENUTO DI  TRICHODERMA

COVERON TRICHODERMA è un inoculo micorrizico contenente 
Trichoderma atroviride (ceppo esclusivo Italpollina), 
Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae, e batteri della 
rizosfera, formulato per la concia industriale liquida dei semi.

COVERON TRICHODERMA è un fitostimolante pensato per 
aumentare la resistenza delle colture a pieno campo agli 
stress abiotici grazie all’alta concentrazione di Trichoderma 
atroviride.

La presenza di funghi micorrizici, favorendo il potenziamento 
dell’apparato radicale, aumenta la resistenza all’allettamento 
e alla siccità.

COMPOSIZIONE
Matrice organica 100% vegetale

Micorrize totali 1%

    Rhizoglomus irregulare 0,5%

    Funneliformis mosseae 0,5%

Batteri della rizosfera 1x10⁷ UFC/g

Trichoderma atroviride 2x10⁹ UFC/g

Altri parametri:

Formulazione polvere

AZIONI E VANTAGGI
 A  Favorisce il potenziamento dell’apparato radicale e la 
resistenza all’allettamento e alla siccità.
 A  Aumenta la resistenza delle piante agli stress abiotici.
 A  Favorisce l’assorbimento dei nutrienti ed aumenta l’efficacia 
dei fertilizzanti.
 A  Maggior resistenza endogena delle piante.
 A  Migliora la fertilità e la vitalità del terreno.
 A  Innocuo per gli insetti utili.
 A  Azione fitostimolante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
COVERON TRICHODERMA è un formulato speciale per concia 
liquida dei semi di cereali e leguminose.

Grano, orzo, avena, farro: 
DOSE PER 100 KG DI SEME: 20 g di COVERON TRICHODERMA 
da miscelare con 50 ml di COVERON ADESIVANTE LIQUIDO in 
700/800 ml di acqua.

Trifoglio e medica: 
DOSE PER 100 KG DI SEME: 40 g di COVERON TRICHODERMA 
da sciogliere in 50-100  ml di COVERON ADESIVANTE LIQUIDO 
in 700/800 ml di acqua.

  / 
ADESIVANTE 
LIQUIDO
COVERON ADESIVANTE LIQUIDO è uno speciale concime 
organico azotato fluido, consentito in agricoltura 
biologica, appositamente creato per il trattamento dei 
semi in abbinamento a Coveron Trichoderma e Coveron 
Riso (concianti naturali a base microorganismi utili – 
Trichoderma atroviride e funghi micorrizici).
Grazie alla sua origine organica e al contenuto di azoto 
e altre molecole biologicamente attive svolge una 
forte azione sinergica nei confronti dei microorganismi 
contenuti in Coveron Trichoderma e Coveron Riso, 
migliorando inoltre la germinazione del seme e lo sviluppo 
della pianta.

Materie prime: prodotti di origine 100% vegetale.

CONFEZIONI 
2 kg

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007

CONFEZIONI 
5 – 20 L

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007
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  / RISO
BIOSTIMOLANTE PER LA CONCIA DEI SEMI DI 
RISO
COVERON RISO è un inoculo micorrizico contenente 
Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae, Trichoderma 
atroviride e batteri della rizosfera, appositamente formulato 
per la concia del seme di riso. 
COVERON RISO è un prodotto pensato per aumentare la 
resistenza del riso grazie all’alta concentrazione del ceppo 
esclusivo (MUCL45632) di Trichoderma atroviride. L’elevato 
contenuto di funghi micorrizici, favorendo il potenziamento 
dell’apparato radicale, migliora la resistenza agli stress 
climatici e biotici.

COMPOSIZIONE
Matrice organica:  
ammendante vegetale semplice 20%

Micorrize totali 1%

Di cui: Rhizoglomus irregulare 0,5%

            Funneliformis mosseae 0,5%

Batteri della rizosfera 1x10⁷ UFC/g

Trichoderma atroviride 2x10⁹ UFC/g

Non contiene organismi geneticamente modificati né 
organismi patogeni. 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
COVERON RISO è un formulato speciale per la concia industriale 
e aziendale dei semi di riso.

CONCIA INDUSTRIALE E SEMINA IN IMMERSIONE
DOSE: 20 g di COVERON RISO per 100 kg di seme.
Prima dell’applicazione mescolare COVERON RISO con un 
pellicolante adatto: portare in soluzione 20g di COVERON RISO 
con 50 mL di COVERON ADESIVANTE LIQUIDO da sciogliere in 
700-800 mL di acqua per ogni 100 kg di seme.

CONCIA AZIENDALE E SEMINA INTERRATA A FILE
DOSE: 20-30 g di COVERON RISO per 100 kg di seme.
Prima del trattamento diluire COVERON RISO in 700-800 ml di 
acqua e applicare sui semi.

AZIONI E VANTAGGI
 AMigliora la germinazione del seme.
 AMigliora la pulizia del seme.
 A Nessuna azione inquinante sull’acqua di risaia.
 A Favorisce il potenziamento dell’apparato radicale.
 A Aumenta la resistenza delle piante agli stress abiotici.
 A Favorisce l’assorbimento dei nutrienti ed aumenta l’efficacia 
dei fertilizzanti.
 AMigliora la fertilità e la vitalità del terreno.
 A Innocuo per gli insetti utili.

CONFEZIONI 
2 Kg

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007
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FERTILIZZANTI MICROGRANULARI AD EFFETTO 
STARTER E BIOSTIMOLANTE
Oltre alla tradizionale linea di fertilizzanti organici in pellet, HELLO NATURE (Italpollina) amplia il proprio catalogo con 
TANDEM, un innovativo fertilizzante microgranulare, ideale per favorire la rizogenesi, garantire un buon effetto starter, 
migliorare la fertilità biologica e la salubrità del terreno:

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 HELLO NATURE (Italpollina)) arricchito con LRPP 
(Lateral Root Promoting Peptide), peptide di origine vegetale, 
studiato per favorire lo sviluppo delle radici. Grazie alla accurata 
selezione di pregiate materie prime, TANDEM contiene inoltre 
azoto e fosforo di origine organica. TANDEM migliora lo 
sviluppo delle radici e aumenta la germinazione dei 
semi, la crescita delle piante e la salubrità del terreno.
TANDEM agisce a livello della rizosfera, migliorando la fertilità 
biologica, favorendo la solubilizzazione del fosforo (effetto 
starter) e stimolando la rizogenesi.

COMPONENTI INNOVATIVI PER LA MASSIMA 
EFFICACIA ED EFFICIENZA

LRPP - LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE
Peptide vegetale ottenuto mediante l’esclusivo sistema 
LISIVEG (processo esclusivo HELLO NATURE (Italpollina)). I 
vantaggi:

 A Stimolazione della divisione cellulare
 A Aumento dello sviluppo radicale
 A Effetto benefico sulla germinazione e sulla rizogenesi
 A Azione biostimolante sulla pianta

TRICHODERMA ATROVIRIDE MUCL45632 
Fungo naturale del terreno selezionato dai nostri laboratori e di 
proprietà esclusiva. I vantaggi:

 A Stimolazione della radicazione
 AMiglioramento dello sviluppo della pianta
 A Solubilizzazione del fosforo
 A Rapido sviluppo e colonizzazione della rizosfera
 A Piante più sane e resistenti

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
TANDEM va applicato al terreno con microgranulatore al 
momento della semina (o trapianto) il più possibile vicino al 
seme (o alle radici).

COLTURA DOSE
Mais, girasole, sorgo, soia, colza 20 kg/ha

Grano ed altri cereali a paglia, Barbabietola, patate, colture industriali, prati 20 kg/ha

Orticoltura 20-30 kg/ha

Vigneti e frutteti 25-30 kg/ha

Aree verdi, campi da golf e campi sportivi 30-40 kg/ha

CONFEZIONI 
20 kg

Consentito in

agricoltura biologica

conforme al regolamento CE N° 834/2007

VANTAGGI
 A Stimolazione della radicazione
 AMiglior germinazione dei semi
 A Solubilizzazione del fosforo
 A Aumenta l’assorbimento dei nutrienti
 A Azione antistress e biostimolante
 A Incrementa la fertilità biologica del suolo
 A Granulometria di massima qualità
 A Trichoderma ceppo esclusivo HELLO NATURE (Italpollina)
 A Effetto starter
 A Consentito in agricoltura biologica

COMPOSIZIONE
Trichoderma atroviride MUCL45632 1x10⁵ spore/g

Micorrize 0,5%

Sostanza organica + LRPP 10%

Batteri della rizosfera 1x10⁵ UFC/g

Formulazione 1 mm +/- 0,2

Densità 0,9 kg/litri

 

N
O

V
IT

À
 2

0
21



NOTE
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Le informazioni contenute in questo catalogo sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ed applicazioni, ma hanno carattere indicativo e non sostituiscono 
quanto riportato sull’etichetta di ogni singolo prodotto. Chi impiega il prodotto è tenuto a leggere l’etichetta e ad attenersi a quanto in essa riportato. HELLO NATURE 
(Italpollina) Spa declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti o nel caso di impieghi in violazione di qualsiasi norma. I dosaggi riportati per ogni prodotto sono 
indicativi, in quanto le esigenze colturali variano in base all’area geografica, al tipo di terreno, alla varietà, alle tecniche colturali, ecc. Per una corretta concimazione si consiglia 
di utilizzare un piano di concimazione basato sull’analisi del terreno e/o fogliare. È vietata la riproduzione e la diffusione non autorizzata dei testi e delle immagini contenuti 
in questo catalogo. HELLO NATURE (Italpollina) Spa si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prodotti riportati in questo catalogo. 
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