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Ciao, sono Mr. Growfield, la tua 
guida all’interno del mondo dei 

biostimolanti naturali.
Se hai tra le mani questo catalogo 
è molto probabile che la prima 
domanda che ti viene in mente 
sia: “Perché ED&F MAN ha 
deciso di diventare ALMAGRA?”

Perche lo facciamo
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Per esprimere l’unicità 
della nostra linea di 
fertilizzanti rendendo 
semplice e chiaro
il nostro valore e
il nostro messaggio

Così da ED&F MAN, multinazionale forte e 
solida, leader in diversi settori e mercati, tra 
i quali quello delle matrici organiche di origi-
ne vegetale, nasce ALMAGRA.

Nel nostro nome la nostra “Mission”:
ALMA ‘anima, energia vitale’ e AGRA ‘terra’.

Per ALMAGRA “la natura è la nostra mae-
stra”, osservandola e imitandola impariamo a 
rispettarla e a renderla ancora più vitale, cre-
ando fertilizzanti ispirati all’anima della terra.

ALMAGRA porta con sé tutti quei valori che 
sono stati fondanti negli oltre 200 anni di 
storia di ED&F MAN:

•  innovazione,
•  orientamento al futuro,
•  economia circolare delle materie prime,
•  estrema efficacia dei prodotti.

ALMAGRA è un’azienda che gestisce in toto 
il processo produttivo in Italia: dall’estrazio-
ne dei principi attivi dalle sue materie prime 
di origine vegetale, sino alla messa a punto 
dei prodotti finiti.

La “Stella Polare” che guida il nostro agire è 
la creazione di prodotti altamente innovativi 
e performanti, che aumentino la resa quan-
titativa e qualitativa rispettando le leggi del-
la natura.

ALMAGRA lavora ogni giorno per permette-
re ai suoi clienti di essere sinonimo di eccel-
lenza, raggiungere risultati estremamente 
performanti, in piena sostenibilità con l’am-
biente in cui operano.



La nostra promessa
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Lavorare tutti i giorni
a sostegno degli 
operatori del mondo 
agricolo

Ricerca e Sviluppo

Nell’ottica di avere sempre lo sguardo pro-
iettato verso il futuro e con la mentalità 
volta ad innovare, crediamo che le attività 
di ricerca e sviluppo rappresentino uno sno-
do fondamentale. Tramite centri di ricerca 
internazionali, tecnologie e mezzi tecnici 
all’avanguardia, uniti alle nostre conoscen-
ze, cerchiamo di risolvere le problematiche 
emergenti nell’agricoltura moderna e di mi-
gliorare sempre per dare maggiore benefi-
cio al territorio.

Benessere Vegetale

Quello che vogliamo migliorare, tramite 
l’utilizzo dei nostri prodotti, è il benessere 
vegetale della pianta. ALMAGRA punta ad 
accrescere il livello energetico delle piante, 
con incrementi quali-quantitativi delle pro-
duzioni. L’impiego dei nostri biostimolanti e 
fertilizzanti fa sì che le colture risultino es-
sere meno suscettibili agli stress ambientali.

Rispetto dell’Ambiente

Da produttori diretti, per noi l’ambiente e 
il territorio rivestono un’importanza fonda-
mentale.
Ci impegniamo così a salvaguardarli:

• facendo uso di contenitori riutilizzabili;
• utilizzando materie prime a basso impat-

to ambientale, frutto dell’economia circo-
lare per la loro produzione;

• riducendo l’eccessivo sfruttamento del-
le risorse idriche (Water Footprint) e le 
emissioni di CO2 in atmosfera (Carbon 
Footprint);

• rientrando nei protocolli di produzione 
biologica, integrata e a residuo zero delle 
agricolture più avanzate di tutto il mondo.



I nostri prodotti
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Dalla natura
per la natura

Partendo da matrici naturali di esclusiva ori-
gine vegetale, ALMAGRA produce un’ampia 
gamma di biostimolanti e fertilizzanti speciali.

Nella maggior parte dei processi produttivi 
non è previsto l’utilizzo di sostanze chimi-
che o di molecole di sintesi.

Tutte le nostre materie prime derivano da 
fonti naturali e totalmente rinnovabili poi-
ché, come produttori, abbiamo cura del no-
stro ambiente, del territorio e ci impegniamo 
a non depauperarlo.
Le nostre tecnologie di produzione, frutto 
di una lunga esperienza, prevedono solo 
fermentazioni biologiche, permettendo così 
di ottenere prodotti esclusivi ad alto valore 
biologico, caratterizzati da elevata capacità 
biostimolante.

La crescente richiesta da parte degli utiliz-
zatori di questa tipologia di prodotti ci pone 
in prima fila nella nutrizione vegetale. 
Le specialità ALMAGRA sono prodotte 
esclusivamente in Italia.

ALMAGRA è un’azienda certificata ISO 
9001:2000, a garanzia di un controllo dei 
processi e di gestione della tracciabilità, nel-
la produzione di tutti i fertilizzanti immessi 
sul mercato.



Leader mondiale nelle 
materie organiche di 
origine vegetale

GLYPHI PGA

AA

BT

H&FA KLP

BT - Glicin Betaina
La Glicinbetaina, come tutte le sostanze 
osmoregolatrici, viene prodotta dalle piante 
in situazioni di particolare stress. La sua fun-
zione è essenziale per un corretto bilancio 
idrico nei tessuti vegetali, quindi è partico-
larmente indicata nelle fasi critiche di svilup-
po e produzione: germogliamento, allega-
gione, ingrossamento frutti e maturazione.
La Glicinbetaina contenuta nei prodotti  
ALMAGRA, esclusivamente di origine vege-
tale, è estratta dalla Barbabietola da Zucche-
ro, senza nessun additivo chimico aggiunto.

PHI - Fosforo Organico Vegetale
Principalmente costituito da Fitati che ap-
portano alla pianta Fosforo prontamente 
assimilabile e altamente energetico. È par-
ticolarmente utile nelle fasi iniziali dello svi-
luppo di nuove piante e nelle fasi di ripre-
sa vegetativa delle arboree. I Fitati in esso 
contenuti, estratti principalmente dai semi 
e dalla frutta secca, favoriscono la ricarica 
degli ATP e la biosintesi delle proteine dei 
tessuti in crescita, sono quindi fonte ener-
getica per lo sviluppo della pianta.

PGA - Acido Poliglutammico
L’Acido Poliglutammico è una molecola con 
elevate capacità idrofile e complessanti. È in 
grado di assorbire quantità significative di 

CM+
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acqua ed elementi nutritivi che poi libera 
gradualmente aumentandone la disponibi-
lità. La capacità complessante è particolar-
mente efficace nel ridurre la lisciviazione di 
Azoto e nel promuovere la solubilizzazione 
dei fosfati di Calcio, Ferro, Magnesio e Po-
tassio. L’Acido Poliglutammico contenuto 
nei prodotti ALMAGRA proviene da fermen-
tazione di farine di leguminose, senza ag-
giunta di additivi chimici.

GLY - Zuccheri
Principalmente costituiti da saccarosio (ca-
tene carbossiliche semplici), risultano facil-
mente assorbibili dalla pianta, perciò aiuta-
no a veicolare altri elementi all’interno dei 
tessuti vegetali e al tempo stesso fornisco-
no energia alle piante coltivate. Nel terreno 
favoriscono lo sviluppo di microrganismi utili 
contribuendo al benessere vegetale.
Gli Zuccheri contenuti nei prodotti ALMA-
GRA vengono estratti da tessuti vegetali 
(barbabietola e canna da zucchero).

AA - Aminoacidi Vegetali
Gli Aminoacidi rappresentano i “mattoni” con 
i quali vengono costituite tutte le proteine per 
creare nuovi tessuti e organi (radici, germo-
gli e frutti). Essendo la base del metabolismo 
proteico, prendono parte a tutti i processi fi-
siologici come fotosintesi clorofilliana, aper-
tura stomatica e formazione del polline. 

Inoltre sono la principale fonte di Azoto Or-
ganico. Gli Aminoacidi contenuti nei prodot-
ti ALMAGRA sono tutti Levogiri, in quanto 
provenienti esclusivamente da matrici vege-
tali, perciò, sono riconosciuti e utilizzati dalle 
piante senza ulteriore dispendio energetico.
Nell’estrazione non sono utilizzate sostanze 
chimiche. I prodotti ALMAGRA contenenti 
Aminoacidi sono sempre a reazione acida.

H&FA - Acidi Umici & Fulvici
Facilitano la divisione e la distensione cel-
lulare nei germogli e nelle radici, stimolan-
done lo sviluppo. Partecipano alla regola-
zione della crescita delle piante attraverso 
un’azione auxino simile. Neutralizzano le 
molecole tossiche presenti nel terreno e ri-
ducono la lisciviazione degli elementi nutriti-
vi presenti nel suolo. Incrementano l’attività 
della flora batterica utile del suolo.
Gli Acidi Umici e Fulvici contenuti nei pro-
dotti ALMAGRA provengono da fermenta-
zioni biologiche e non da estrazione chimica, 
pertanto sono sempre a reazione acida.

β+ - Tecnologia BETAPLUS 
Il BetaPlus è una matrice organica di origine 
vegetale condensata sotto forma di granu-
lo, perciò ricco di Aminoacidi, Acidi Umici 
& Fulvici, Zuccheri e GlicinBetaina. Le sue 
caratteristiche Bio-Chimiche sono la base 
perfetta dell’omonima Tecnologia BetaPlus 

per una nuova frontiera di nutrizione Humi-
co-Minerale.
Questa tecnologia permette una marca-
ta biostimolazione dell’apparato radicale, 
maggiore resistenza a stress, complessa-
zione e veicolazione degli elementi nutritivi 
apportati o già presenti nel terreno, prolife-
razione della flora batterica utile. 
Non ultimo, l’impiego della Tecnologia Be-
taPlus, consente una duplice riduzione degli 
impatti ambientali: una matrice totalmente 
rinnovabile che grazie alla sua efficienza 
consente un minor impiego di matrici chimi-
che non rinnovabili.

CM+ - Tecnologia CONSORTIUM 
MICRO PLUS 
I Microrganismi Antagonisti stanno diven-
tando sempre più un valido aiuto alle tecni-
che tradizionali poiché contrastano gli orga-
nismi nocivi occupando il vuoto biologico in 
cui questi dovrebbero svilupparsi (sottraen-
do quindi spazio e nutrimento) o parassitiz-
zandoli. 
La Tecnologia Consortium MicroPlus rap-
presenta il contributo di ALMAGRA in que-
sta direzione poiché prevede esclusiva-
mente consorzi di Microrganismi di diverse 
specie o ceppi abbinati a Matrici Organiche 
di Origine Vegetale.



Almagra Italia

Valente Pietro Paolo
   +39 346 801 6038

Referente Centro Nord1

Perciaccante Eugenio
   +39 345 106 8451

Referente Centro Sud2

Ligurso Dario
   +39 335 569 7134

Referente Tecnico3
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Settore fertilizzanti Ad oggi, la produzione nella quale siamo 
specializzati è quella dei Biostimolanti e Fer-
tilizzanti Speciali ottenuti da matrici organi-
che esclusivamente di origine vegetale.

La crescente richiesta da parte dei con-
sumatori di questa tipologia di prodotti ci 
pone in prima fila essendo, da oltre 20 anni, 
tra i precursori di questo settore.

ALMAGRA dispone oggi di impianti all’avan-
guardia per la formulazione e il confezio-
namento di tutti i suoi prodotti. L’intera ge-
stione del processo produttivo garantisce, 
tramite attente analisi, i più elevati standard 
di qualità.

GARANZIA DI QUALITÀ

Almagra è un’azienda

certificata ISO 9001:2000,

a garanzia di un controllo 

dei processi e di gestione 

della tracciabilità nella 

produzione di tutti

i fertilizzanti immessi

sul mercato.

addetti

utilizzatori

fertilizzanti commercializzati

I numeri in Italia



È il momento di presentarti il 

catalogo dei nostri prodotti.

Complimenti anzitempo per la 

scelta, vedrai che non te ne 

pentirai, garantisco io!

Catalogo prodotti



Abbiamo raggruppato 
i nostri prodotti in sei 
formule speciali.

Li trovi tutti sul nostro sito 
www.almagra.com

biostimolanti e antistress organici vegetali microbiologici micro e mesoelementi nutrienti 
organo-minerali

e minerali

concimi humico-minerali
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