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Così abbiamo 
unito presente 
e futuro.

Poi ci sono 
anche i nostri 
servizi...

Cosa rende 
unico il nostro 
microgranulo.

Analisi dei terreni
Il nostro laboratorio di analisi e di ricerca è tra i più moderni e innovativi nel settore dei 

fertilizzanti. Oltre al miglioramento eco-sostenibile dei prodotti, offre un'analisi accurata dei 

terreni e delle acque in vista del piano di concimazione più idoneo.

Formazione e consulenza
Crediamo che i nostri partner debbano crescere con noi, in conoscenza ed esperienza. 

Per questo diamo ampio spazio alle attività di formazione e di consulenza sulla base 

delle esigenze dei partner.

Supporto e collaborazione
Sviluppiamo progetti e attività di marketing e comunicazione che siano di supporto al 

distributore nella promozione e nella vendita del nostro microgranulo.

Visite in azienda
Siamo per la massima trasparenza: i nostri partner possono verificare personalmente 

l’eccellenza dei nostri impianti e del nostro laboratorio d’avanguardia. 

Velocità di consegna
Per il distributore, la gestione di un ampio magazzino può essere un problema. Pensiamo 

noi a rifornirlo al bisogno e in tempi brevissimi, anche per quantità minime di prodotto.

Oltre a garantire tutta la nostra pluriennale 

esperienza, competenza e disponibilità, ai no-

stri partner garantiamo diversi servizi ad alto 

valore aggiunto.

Omogeneità 
nella forma, nelle 
dimensioni e negli 
elementi nutritivi

Umidità controllata 
e totale assenza di 
polverosità

Alta solubilità per 
un'efficacia maggiore 
nella nutrizione
della pianta

Notevole riduzione 
della quantità di 
prodotto necessario 
per ettaro

Abbiamo sviluppato una tecnologia adatta a re-

alizzare un fertilizzante unico: il microgranulo 

Dema. Un prodotto di straordinaria efficacia nato 

all’insegna di una sostenibilità globale: ambientale, 

economica, sociale.

È una strada vincente che unisce presente e futuro. 

Vogliamo percorrerla insieme ai nostri partner - distri-

butori, cooperative, consorzi e grossisti - condividen-

do con loro i valori e le scelte che ci distinguono.

Soprattutto, vogliamo costruire una relazione 

vera e duratura, per crescere insieme grazie a 

risultati tangibili, nel segno di un’agricoltura che 

guarda al domani.
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