
AGRIBIOMICRO 
È un bioformulato100% naturale con proprietà biostimolanti  
che coniuga l’utilizzo di estratti d’alga ai  microorganismi. 
La buona formazione dell’apparato radicale e il rafforzamento 
delle difese immunitarie sono i presupposti per ottenere piante 
più sane, vigorose,produttive e più resistenti alle malattie. 
La combinazione delle materie prime di Agribio Micro, 
rappresenta il mix ideale per la crescita  delle piante e delle 
colture infatti  combinandosi alla “popolazione microbica” 
naturalmente presente nel suolo,e ai fertilizzanti fogliari, 
favorisce l’assunzione degli elementi nutritivi  fino al 99%.
Gli estratti d’alga apportano sostanze come auxine, citochinine 
e giberelline, promotrici della crescita; betaine osmoprotettrici, 
mannitolo e alginati dall’effetto detossinante. 

AGRIBIOMICRO 
È realizzato mediante un complesso procedimento  tecnologico  
che permette l’utilizzo, la combinazione e la convivenza 
di molteplici famiglie di microrganismi ed estratti di alghe 
per apportare un risultato multifunzionale alle piante:

CARATTERISTICHE GENERALI:

Incremento dei processi foto sintetici
Aumento della sostanza organica
Migliora l’assorbimento dei nutrienti da condizioni di suolo 
impoverito o marginale
Diminuisce il dilavamento degli elementi nutritivi e la 
percolazione degli stessi in falda
Agisce in modo immediato e mirato poiché i nutrienti vengono 
traslocati negli appositi apparati cellulari
Favorisce la crescita dell’apparato radicale
Aumento della germinabilità del polline
Stimola i processi di fioritura e lo sviluppo dei frutti
Uniforma la pezzatura dei  frutti
Stimola  la produzione di fitormoni per salvaguardare la pianta 
da stress abiotici
Diminuisce lo stress idrico delle piante
Potenzia i processi autoimmuni delle piante aumentando la 
resistenza da attacchi fungini

Azoto (N) totale 0,16 %
Fosforo (P2O5) 0,11 %
Potassio (K2O) nitrico 0,02 %
Matrice organica totale 75,5 %
Ammoniaca 880 mg/lt 
Azoto Nitrico (NO3) 0,11 mg/kg
Magnesio (Mg)    0,10 mg/100gr
pH a 25° 8,3
Microbi 1,3x108 CFU/gr

Formulato 100% con materie prime naturali 
a base di estratti di alghe e microrganismi

COMPOSIZIONE

100%naturale
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Azoto [N] totale             
Fosforo [P2O5]                 
Potassio [K2O] nitrico   
Matrice organica totale  
Ammoniaca   
Azoto nitrico [NO3]  
Magnesio [Mg]  
pH a 25°   
Microrganismi  

0.26 %
0.12 % 
0.02 %
99.4 %
1638 mg/kg 
9.44 mg/L
<0.10 mg/100g
8,3
1,3x108 CFU/gr



enhances the nature

BENEFICI DI AGRIBIOMICRO
Le diverse tipologie di Microrganismi contenuti nel bioformulato AGRIBIOMICRO consentono di incrementare i processi 
biochimici indispensabili per una produzione quantitativamente e qualitativamente migliore.

L’utilizzo di questo unico bioformulato a base di estratti di alghe e microrganismi consente di apportare molteplici  benefici alle 
piante, infatti è un prodotto dalle notevoli proprietà biostimolanti per le regolazioni naturali della pianta.

AGRIBIOMICRO fornisce fino a 79 oligoelementi diversi, piccole quantità di azoto e potassio e fitormoni della crescita quali: 
Auxine, Gibberlline e Betaine.

Favorisce la produzione di enzimi (chitinasi, glucanasi, perossidasi, peptidasi) che inibiscono la formazione di funghi come il Phytium 
e lo Sclerotium, dannosi per l’apparato radicale.

Le proprietà delle varie famiglie di microbi contenuti contribuiscono ad ottimizzare la fotosintesi, a favorire la formazione di 
proteine, amidi ed anche la produzione di coenzimi, aumentano la massa radicale, con l’ottimizzazione della formazione di peli 
radicali per un miglioramento sia della crescita della pianta sia della profondità di penetrazione nel terreno delle stessa, 
sia dell’assunzione di elementi nutritivi.

Aumentano l’assorbimento della radice ottimizzando i meccanismi vettoriali di trans membrana,  aumentando quindi  velocità e 
concertazione dei composti nutritivi; migliorando la capacità di scambio cationico del suolo di oltre l’8%, fungono da legante degli 
oligoelementi (tissotropico), favorisce il rilascio di oligoelementi nel suolo.

AGRIBIOMICRO inoltre stimola la produzione di fitoalessine, momilactone e perossidasi. Rafforza le piante contro stress 
abiotici e biotici e di conseguenza diminuisce gli stress idrici.

Accelera l’attività enzimatica biochimica che porta ad un’ottimizzazione della fotosintesi, della traslocazione di oli, amidi, proteine 
e oligoelementi.

Si comporta come un ottimo stabilizzatore del pH del terreno , concorre nella decomposizione di materiale organico da ripartizione 
sequenziale (biodegradazione) di tossine e aumenta la velocità di compostaggio dell’acido umico, la formazione di carbonato e la 
rimozione diretta di CO2 dall’atmosfera.

Contribuisce a ripristinare il rapporto Carbonio/Azoto nel terreno al 10%

AGRIBIOMICRO consente un’efficace sblocco di alcuni minerali polimerizzati nel suolo e di sostanze nutritive che vanno dai 
fosfati, nitrati e potassio tricalcio; a molecole complesse come umati , fulvati, polisaccaridi, ecc per fornire componenti vegetali 
di rapido assorbimento. 

Consente una riduzione della perdita di elementi nutritivi dovuta a dilavamento e favorisce la decomposizione di residui vegetali 
per la decomposizione di materia organica

Incrementa la biomassa e il peso dell’apparato fogliare,  aumenta le rese di frutta e cereali, la pezzatura della frutta , 
il grado zuccherino e il peso specifico.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI MICRORGANISMI CONTENUTI NEL BIOFORMULATO AGRIBIOMICRO CONSENTONO 
DI INCREMENTARE I PROCESSI BIOCHIMICI INDISPENSABILI PER UNA PRODUZIONE QUANTITATIVAMENTE 
E QUALITATIVAMENTE MIGLIORE. AGRIBIOMICRO È REALIZZATO PER RAGGIUNGERE UNA SINERGIA 
ED UN EQUILIBRIO  FRA PIANTA CLIMA E TERRENO.


