
 
 
 

 
 
 
 
 



MICROSEED	WR	contiene	un	polimero	che:	
1.  Favorisce	la	germinazione	e	lo	sviluppo	radicale	in	particolari	condizioni	

di	stress	idrico		
2.  Favorisce	una	migliore	gestione	delle	risorse	idriche	
3.  Riduce	lo	spreco	di	acqua	
4.  Favorisce	il	miglior	assorbimento	dei	nutrienti		



La	 tecnologia	 a	 letto	 fluido	 si	 basa	 sul	 principio	 che	 le	 particelle	 aumentano	 di	
diametro	grazie	a	ripetute	deposizioni	di	strati	successivi,	tramite	un	processo	di	
evaporazione	controllata.	

INNOVAZIONE	TECNOLOGICA	



MICROGRANULO 
TRADIZIONALE 

MICROSEED	WR	ha	un	
granulo	compatto	e	

uniforme	

QUALITA’	



La	distribuzione	del	fertilizzante	è	fondamentale:	MICROSEED	WR	grazie	al	
suo	granulo	compatto	e	uniforme	e	alla	presenza	del	polimero	WR	

permette	di	realizzare	una	distribuzione	MIRATA	

 
 

Granulo	compatto	e	uniforme	
Polimero	WR	

Fosforo	disponibile	
Distribuzione	Mirata	

COMFORT	ZONE	

COMFORT	ZONE	



COMFORT	ZONE	



COMFORT	ZONE	

Minore	evaporazione	 Minore	perdita	di	acqua	e	
nutrien0	per	lisciviazione 

Migliore	permeabilità	
terreni	pesan0 

Migliore	capacita	
ritenzione	idrica	 

MICROSEED	WR	 attorno	 al	 seme	 o	 alle	 radici	 crea	 una	 COMFORT	 ZONE	 dove	
vengono	attratti	acqua	e	nutrienti	attraverso	la	forza	capillare	del	terreno.	



MICROSEED	 WR	 crea	 un	 gradiente	 di	 “IDROFILIA”	 che	 attrae	 acqua	 e	
nutrienti	attorno	ai	semi	e	alle	radici	 	sfruttando	il	“potenziale	di	matrice“	
del	terreno.	



MICROSEED	WR	permette	all’acqua	e	ai	nutrienti	di	disporsi	a	bolla	invece	
che	a	cono,	favorendo	la	disponibilità	per	il	seme	e	le	radici.	



 
 

MICROSEED WR è un concime 
microgranulare fosfo-azotato arricchito in 
Zinco con l’aggiunta di un polimero che 
possiede la proprietà di  aumentare la capacità 
di ritenzione idrica del terreno, particolarmente 
adatto nella concimazione localizzata alla 
semina o al trapianto di colture quali mais, 
pomodoro, girasole, bietola da zucchero e 
cereali autunno-vernini.
MICROSEED WR presenta un granulo 
scorrevole, uniforme, di diametro compreso 
tra 0,8 e 1,2 mm. La presenza di Zinco 
accentua l’effetto starter dell’applicazione; la 
presenza del polimero permette di trattenere e 
di rilasciare l’acqua gradatamente nel tempo. 
In particolari condizioni  di stress idrico (annate 
siccitose o in presenza di terreni sabbiosi) 
MICROSEED WR favorisce la germinazione 
del seme e garantisce lo sviluppo della pianta 
durante le delicate fasi iniziali che si manifesta 
con un pronto sviluppo dell’apparato radicale 
e un vigoroso sviluppo delle giovani piantine.
MICROSEED WR si distribuisce con l’ausilio 
dei microgranulatori presenti sulle seminatrici. 
Con la localizzazione del concime alla semina 
si riducono gli sprechi e si ottimizzano i 
tempi e i relativi costi della distribuzione, 
massimizzando l’effi cienza della fertilizzazione.

MICROSEED Zn SUPER è un concime 
microgranulare fosfo-azotato arricchito 
in Zinco, particolarmente adatto nella 
concimazione localizzata alla semina o al 
trapianto di colture quali mais, pomodoro, 
girasole, bietola da zucchero e cereali 
autunno-vernini.
MICROSEED Zn SUPER presenta un granulo 
scorrevole, uniforme, di diametro compreso 
tra 0,5 e 1,2 mm. La presenza di Zinco 
accentua l’effetto starter dell’applicazione, 
che si manifesta con un pronto sviluppo 
dell’apparato radicale e un vigoroso sviluppo 
delle giovani piantine.
MICROSEED Zn SUPER si distribuisce 
con l’ausilio dei microgranulatori presenti 
sulle seminatrici. Con la localizzazione del 
concime alla semina si riducono gli sprechi 
e si ottimizzano i tempi e i relativi costi della 
distribuzione, massimizzando l’effi cienza della 
fertilizzazione.



 
 



 
 



 
 



 
 





 
 



 
 



 
 

COME	IMPIEGARE	



 
 

DOVE	IMPIEGARE	

Agricoltura	Professionale	
	
1.  Terreni	sciolti		

2.  Zone	aride	

3.  Zone	con	clima	particolare	
durante	la	semina	

4.  Fertirrigazione	per	miglior	
gestione	dell’acqua	e	
dei	nutrienti	

	



 
 

DOVE	IMPIEGARE	

Florovivaismo	
	
1.  Piante	in	vaso	
2.  Piante	in	plateau	
3.  Produzione	di	terriccio	

	
	
TURF	
	
1.  Campi	da	golf	
2.  Campi	da	calcio	
3.  Giardini	

	






