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ACIDI UMICI E FULVICI

HUMIPLANT 26
Soluzione di acidi
Umici 10% e Fulvici
16% da Leonardite
Americana.
Migliora la
struttura del 

SOLORGANIC PLUS
Sostanza organica
di origine vegetale
ricca di acidi fulvici
28,1% stimola il
metabolismo delle
piante aumentando 

BIO HUMIACTIL 20
Biostimolante con
un alto contenuto
di Glicen betaina
che migliora le
resistenze delle
piante da situazioni 

BLACK GOLD
Soluzione ricca di acidi umici e fulvici
con aminoacidi appositamente
selezionati per aiutare lo sviluppo
delle radici, allegagione ,
ingrossamento e maturazione dei
frutti.

di stress dovuti a basse o alte
temperature o salinità del suolo. E’ un
grande protettore fiorale.

HUMIPLANT S
Concentrato di Acido Umico 68,7% e
Fulvico 20,5% . Favorisce la
formazione di chelati.

terreno e facilita l’assorbimento dei
nutrienti.

l’assorbimento dei nutrienti.



BIOPROTETTORI

KAMARA
E’ un formulato
liquido di sostanza
di base,
proveniente da
estratto vegetale. 
Stimola la crescita

K 20
E’ un formulato in
polvere solubile di
sostanza di base,
proveniente da
estratto vegetale
specificamente 

BIO FUNGITECH
Prodotto che contiene un’alta
concentrazione di Zinco che agisce
come una tossina citoplasmatica. 

e inibisce lo sviluppo di malattie e
riduce significativamente le infezioni
e gli attacchi degli insetti. Prodotto
rispettoso della fauna ausiliaria
benefica. 

Ha un effetto inibitorio su propaguli e
spore, nonché un effetto curativo
della pianta.

selezionato. Stimola la crescita,
inibisce lo sviluppo di malattie e
riduce notevolmente le infezioni e gli
attacchi di insetti. Prodotto rispettoso
della fauna ausiliaria benefica.

BIO SOLBACTER
Protettore
antimicotico che
agisce prevenendo
la crescita di
malattie causate
dai funghi. 

Ha un effetto inibitorio su propaguli e
spore, nonché un effetto curativo
sulla pianta. 



BIOPROTETTORI

CHITOSAN PLUS
E’ un elicitore che
attiva le capacità di
autodifesa della
pianta. E’ un
prodotto che
protegge le colture 

NIKITA
E’ un formulato liquido di sostanza di
base specificamente selezionata.
Agisce come catalizzatore organico, 

direttamente e indirettamente dagli
attacchi di agenti patogeni e parassiti.

rafforzando la pianta contro gli
organismi patogeni e gli attacchi degli
insetti. Prodotto rispettoso della
fauna ausiliaria benefica.

I CONSIGLI DELL'AGRONOMO
Operando in modo endogeno come un “elicitore” è capace
di indurre considerevoli risposte difensive attraverso lo
sviluppo di fitoalessine. Il Chitosano Plus non ha, quindi,
nessuna azione diretta sui vari patogeni (insetti, funghi o
virus), ma stimola direttamente la pianta a reagire verso la
difesa immunitaria. 

Dott. Agronomo
Salvo Arfò



BIOSTIMOLANTI DELLA CRESCITA

BIONIT
Biostimolante della
crescita ottimo in
situazioni di stress
della pianta. Ricco
di Azoto organico e
aminoacidi liberi.

ACTIGRO
Biostimolante, di
ultima generazione,
per lo sviluppo delle
radici non contiene
ormoni. Migliora
l’efficienza 

BIO ALGAPLANT
Estratto di alga marina fonte attiva di
citochinine, auxine e giberelline.
Contiene acido Alginico e Mannitolo.

BIO BOOM
Biostimolante di
nuova generazione
a base di alghe e
aminoacidi
selezionati che
regolano il 

processo enzimatico migliorando lo
sviluppo e potenziando le difese
naturali.

MAXIMUM PLUS
Biostimolante
specifico come
promotore
dell’ingrossamento
e sviluppo dei
frutti.

Bioattivatore del sistema vegetativo
della pianta e dell’allegagione.

POTASSIOTEX NEUTRO
Prodotto ricco di potassio ad alta
concentrazione di facile assimilazione
con un PH neutro. Fondamentale
durante la fase di maturazione dei frutti.

metabolica della pianta.



BIOSTIMOLANTI DELLA CRESCITA

ENRAYTEX
Biostimolante a
base di aminoacidi
altamente
radicanti. Il
prodotto favorisce
il processo 

CUAJESOL
Prodotto con un
alto contenuto di
Boro 8%-Molibdeno
11% Fosforo 13% e
Potassio 8,5%.
Indispensabili per la 

BETASOL
Biostimolante con
un alto contenuto
di Glicen betaina
che migliora le
resistenze delle
piante da situazioni 

PHOSORGANIC
Prodotto liquido NPK con un fosforo
che viene assimilato rapidamente
dalla pianta grazie a dei
micronutrienti che agiscono come
agenti sinergici del fosforo
rendendolo al 100% disponibile.di stress dovuti a basse o alte

temperature o salinità del suolo. E’ un
grande protettore fiorale. BIO NUTRON FORTE

Bioattivatore con un alto contenuto
in L-Aminoacidi e Pepti altamente
bioattivi. Prodotto libero di Cloro e
Sali.

enzimatico e fotosintetico della
pianta.

pianta nel processo della fioritura e
accrescimento dei frutti.



BIOSTIMOLANTI DELLA CRESCITA

INATECH MADURACION
Formulato che
migliora il
rendimento e la
qualità del raccolto,
così come la
tolleranza agli 

AMINOX 24
Bioattivatore a base di aminoacidi
24% idrolizzati di origine vegetale a
basso peso molecolare.

SUKKAR PLUS
Prodotto specifico per aumentare la
produzione di zuccheri e per accelerare
la maturazione. Alto contenuto di
Polisaccaridi 25%.

stress abiotici come gelate e siccità.
Aumenta grado brix e colore dei
frutti.

I CONSIGLI DELL'AGRONOMO
Una volta fatto il trapianto è importante creare condizioni
ottimali nel terreno affinché la radice possa svilupparsi
sana e robusta garantendogli una adeguata condizione di
umidità e disponibilità di nutrienti.
Possiamo migliorare lo sviluppo delle nuove radici con
l’impiego di prodotti ad effetto radicante tipo Enraytex.

Dott. Agronomo
Salvo Figura

PRO ACTYL SVILUPPO
Prodotto realizzato come potenziatore
ad azione rigenerativa. Ha la capacità di
controllare e ottimizzare la crescita e lo
sviluppo della pianta. Migliora l’attività
della fotosintesi, fioritura e
fruttificazione.



CORRETTORI DI CARENZE E CALCIO

BIO MICROTEX S
Miscela solida di
Micronutrienti
chelati EDTA: 
 Ferro7,5% -
Manganese 3,3% -
Zinco 0,6% - Rame 

FERROTEX LQ
Correttore liquido
di Ferro 5% di alta
efficienza grazie
all’acido organico
utilizzato come
complessante 5%. 

BIO MANGATEX ZINC
Correttore liquido
di carenza di
Manganese 6% e
Zinco 6%
complessati con
acidi organici.
 

BIO BOROTEX
Prodotto efficace per prevenire o
correggere carenze di Boro nelle
piante o quando c’è un eccesso di
Calcio e Potassio. Boro 10%
complessato.

BOROTEX MOLIBDENO
Soluzione concentrata in cui Boro 5%
è associato al Molibdeno 3%
favorendo la fioritura e allegagione
dei frutti. E’ un formulato con acidi
organici per favorirne l’assorbimento
da parte della pianta. 

0,3% - Boro 0,7% - Molibdeno 0,1% -
PH 6-7.

MICROTEX LQ
Miscela liquida di Micronutrienti (Ferro,
Manganese, Zinco, Rame, Boro,
Molibdeno) complessati con acidi
organici rendendoli assimilabili dalle
piante.



CORRETTORI DI CARENZE E CALCIO

CALCIMAG
E’ un eccezionale
prodotto
nutrizionale di
elevato contenuto
in Calcio con
Magnesio. Questo 

SOLCAT ACTIVER
E’ un prodotto che
presenta una fonte
attiva di Calcio per le
colture. Essendo
complessato con
Acidi Carbossilici è 

CALCIORGANIC
E’ un formulato con
un alto contenuto
di Calcio, Azoto
organico e nitrico
complessati con
Acido Lignosulfoni-

SOLCAT 
E’ un formulato a base di Acetato di
Calcio arricchito con vitamine per
correggere le carenze di calcio. Privo
di Nitrati e Cloruri.

MAGNESIOTEX
E’ un prodotto che contiene Magnesio
per correggere o prevenire le eventuali
carenze da parte delle piante. Prodotto
complessato con acidi organici che
fanno si che la pianta lo assimila
immediatamente.

prodotto viene facilmente assimilato
dalla pianta in quanto complessato
con acidi organici. 

co. Presenta un Ph 3,5.

particolarmente indicato come
correttore di suoli salini. Non
contiene cloruri.



PROBIOTICI

TRICOSOIL
Prodotto che contiene due ceppi di
funghi Saprofiti Tricoderma
Harzianum e Tricoderma Viride.
Prodotto di cui i principali target
sono il potenziamento della fertilità
del suolo tramite la biodiversità
microbica del suolo, e a contribuire
all’assimilazione e utilizzo delle
sostanze nutritive da parte della
pianta.

NEMASOIL
Prodotto che contiene due ceppi di
funghi Saprofiti del genere
Paecilomyces e Pochonia. Alcuni studi
hanno dimostrato che colonizzano
Endofiticamente le radici di diverse
colture, producendo effetti positivi
sulla crescita e salute della pianta
fornendo un maggior sostentamento e
contrasto in presenza di nematodi.

TERRASOIL
Il prodotto è un consorzio di
micorizze PGPR ed estratti
metabolici. Le piante inoculate con
Terrasoil ottengono i seguenti
vantaggi: miglior attecchimento,
maggior sviluppo ed irrobustimento
dell’apparato radicale, maggior
acquisizione di nutrienti e maggior
resistenza ad agenti tossici e/o
patogeni. Prodotto che contiene
fissatore di azoto rizosferico,
solubilizzatori del fosforo e
mobilizzatori di potassio.



PROBIOTICI

BIO SOLORGANIC
COMPLEX

Biostimolante ricco
in materia organica
arricchito con
microrganismi
fissatori di Azoto,
solubilizzatori di 

NFIX
E’ un catalizzatore
biologico che
aumenta la
proliferazione dei
batteri benefici nel
terreno.

fosforo e mobilizzatori di potassio
insieme alle micorrize.

 Può essere utilizzato con qualsiasi
fertilizzante e fitofarmaco.

CHI È INAGROUP?
L'agricoltura sta avanzando a un ritmo
frenetico. Il cambiamento climatico ci
costringe a reinventare il settore a
beneficio degli ecosistemi naturali e delle
comunità di persone.

In questo contesto, InagroUp è il compagno di viaggio che abbiamo scelto per
fronteggiare queste sfide. I suoi prodotti nascono dall'unione di sostenibilità e
nanotecnologie attraverso un duro lavoro di Ricerca & Sviluppo. 
Non potevamo scegliere partner migliore per ampliare il nostro portafoglio
prodotti in quantità, ma soprattutto in qualità, e avere una gamma dedicata
all'agricoltura biologica, sempre più richiesta, ma anche quasi un obbligo
morale di ogni produttore.



Usare l'energia e le risorse naturali in modo responsabile.

Conservare la biodiversità.

Conservare gli equilibri ecologici regionali.

Migliorare la fertilità del suolo.

Mantenere la qualità delle acque.

1.

2.

3.
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I 5 PILASTRI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA
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