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Le scorse stagioni sono state determinate da alte temperature medie e da periodi siccitosi.
Questi fattori fanno si che gli elementi nutritivi vengano assorbiti in minor quantità e che di conseguenza 
vengano immobilizzati nei terreni.
Per questo motivo, una riduzione degli apporti di concimi minerali e soprattutto l’uso di sufficienti 
quantità di sostanza organica oltre a permettere la risolubilizzazione degli elementi mineralizzati,  
abbasseranno le salinità dei terreni permettendo alle colture di svilupparsi senza stress salini. 
Soprattutto i frutteti e oliveti beneficeranno
della riduzione dei fertilizzanti con molteplici benefici:
- minor salinità nel suolo e quindi maggior sviluppo radicale
- assorbimento degli elementi di riserva del suolo
- riduzione di spinte vegetative non desiderate.

Utilizzando per qualche tempo le riserve minerali dei nostri 
terreni infine avremo un minor costo di concimazione ma 
soprattutto, usando sufficienti quantità di sostanza organica, 
garantiremo anche un minor ruscellamento delle poche acque 
piovane o delle irrigazioni rendendo questo bene prezioso più disponibile alle nostre colture.
L’utilizzo infine dei biostimolanti liquidi, usati sia nei trattamenti fogliari che in fertirrigazione 
permetterà alle colture di meglio assorbire gli elementi di riserva, ottimizzando i costi per la 
nutrizione vegetale.

Come far fronte a condizioni climatiche estreme,
elementi mineralizzati e riduzione dei costi? 

NUTRIZIONE DI MANTENIMENTO

I CONCIMI BIOSTIMOLANTI GRENA SI DIFFERENZIANO
da altri concimi presenti nel mercato per alcuni e importanti motivi:

1) La materia prima deriva da farine animali quindi 
contengono aminoacidi, acidi umici e fulvici e poliammine che 
sono biostimolanti per le piante. Si differenziano dagli stallatici 
in quanto hanno una azione diretta sulla pianta oltre che a 
migliorare la fertilità del suolo. Gli stallatici, invece, hanno una 
azione più diretta verso la trasformazione della struttura del 
terreno.

2) Il metodo di lavorazione Grena permette la trasformazione 
delle proteine in aminoacidi (idrolisi termica) senza rovinare 
le componenti della sostanza organica. Infatti le temperature 
non superano i 130°C perché vengono ottenute a vapore.
Altri metodi di lavorazione utilizzano forni che arrivano a temperature di 600/700°C che tendono a carbonizzare le 
sostanze organiche e andare incontro a perdite per evaporazione o per liscivazione e quindi non essere del tutto 
assorbiti dalla pianta.

3) I concimi che hanno subito lavorazioni con temperature molto alte hanno un alto contenuto di azoto che può andare 
perso per lisciviazione o evaporazione in quanto è prontamente disponibile.
Nei concimi/biostimolanti Grena, l’azoto è contenuto negli amminoacidi e si trasforma gradualmente nel terreno 
permettendo alla pianta di assorbirlo poco a poco evitando rischi di perdite. Una funzione degli amminoacidi è 
nutrire la pianta sotto una forma azotata più vantaggiosa, perché l’amminoacido è preferito rispetto all’Azoto minerale.

Autoclavi



*Le dosi suddette sono indicative. Per l’uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.*Le dosi suddette sono indicative. Per l’uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.

IDROGRENA è un biostimolante organico liquido ricco di poliammine 
(2-Phe e spermina). L’efficacia del prodotto è legata alla rapida disponibilità dei 
composti organici che possono essere immediatamente assorbiti dalla pianta e dai 
microrganismi utili a livello radicale e del suolo. 
IDROGRENA non apporta salinità al terreno grazie al processo di distillazione che 
rende il prodotto concentrato, esente da sali. 
IDROGRENA è efficace tramite applicazioni fogliari o tramite irrigazione 
(es. irrigazione a goccia).
Le poliammine, una volta entrate in contatto con le radici, favoriscono la 
riproduzione cellulare e l’emissione di numerose radici secondarie.
IDROGRENA assicura una biostimolazione costante ed equilibrata alle colture per 
tutto l’arco vegeto-produttivo, stimolando il sistema immunitario vegetale con una 
maggiore produzione delle fitoalessine da parte della pianta.
Le poliammine presenti hanno ruoli importanti, tra cui effetto antistress:
• post trapianto,
• idrico,
• asfissia radicale,
• avversità ambientali (gelate e grandine),
• incremento del Grado Brix (°Bx).

IDROGRENA
Universal

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA

BIO

ORIGINE
Estratto liquido di poliammine

PESO SPECIFICO: 1.032 g/l

Stato fisico: fluido acquoso
Colore: brown

Confezioni disponibili:
5 lt - 25 lt - 200 lt - 1000 lt

ESTRATTO LIQUIDO DI POLIAMMINE IN SOLUZIONE,
BIOSTIMOLANTE

MESO E MICRO-ELEMENTI 
NATURALMENTE PRESENTI
NELLA MATRICE LIQUIDA

Boro (B) 0,1 mg/kg
Calcio (Ca) 24,2 mg/kg
Ferro (Fe) 22,5 mg/kg
Magnesio (Mg) 4,9 mg/kg
Manganese (Mn) 0,1 mg/kg
Rame (Cu) 0,1 mg/kg
Zinco (Zn) 1,5 mg/kg

Idrogrena usato come veicolante nel diserbo anticipa i tempi
e permette un miglior controllo finale delle specie più resistenti.

POLIAMMINE ORGANICHE

6,6 mg/kg

COLTURE PERIODO* DOSI/HA
per applicazione*

Frutteti da prima della fioritura fino al momento del raccolto, ogni 20 giorni (min. 3/4 applicazioni)

Oliveti da prima della fioritura fino al momento del raccolto, ogni 20 giorni (min. 3/4 applicazioni)

Kiwi da prima della fioritura fino al momento del raccolto, ogni 20 giorni (min. 3/4 applicazioni)

5-6 L/ha 10-12 L/ha

5-6 L/ha 10-12 L/ha

5-6 L/ha 10-12 L/ha

FOSFITI,

HEAVY METAL e

CROMO FREE

*Le dosi suddette sono indicative. Per l’uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.
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*Le dosi suddette sono indicative. Per l’uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.

GRENA LIFE 
4.6.10 S +2 MgO
CONCIME ORGANO-MINERALE CON POTASSIO DA SOLFATO

COMPOSIZIONE

Materia organica 40%
Sostanza organica (Cx1.724) 39%
Amminoacidi e proteine (Nx6.25) 20%
Acidi umici e fulvici 4%
Umidità 7%
Azoto (N) totale 4%
Azoto (N) organico 4%
Anidride fosforica (P2O5) 6%
Ossido di potassio totale (K2O) 10%
Carbonio (C) organico 23%
Anidride solforica (SO3) 9%
Ossido di magnesio (MgO)
di origine minerale 2%

Calcio (CaO) di origine naturale 15%
C/N 5,7
Peso specifico 0,85 kg/l

MICRO-ELEMENTI

B 2,30 mg/kg
Fe 330 mg/kg
Mn 18,6 mg/kg
Zn 33,6 mg/kg

AMMINOACIDI

Acido Aspartico 1,71 g/100 g
Acido Glutammico 2,99 g/100 g
Alanina 1,13 g/100 g
Arginina 1,55 g/100 g
Fenilalanina 0,95 g/100 g
Glicina 1,67 g/100 g
Idrossiprolina 0,14 g/100 g
Isoleucina 0,94 g/100 g
Istidina 0,24 g/100 g
Leucina 1,78 g/100 g
Lisina 0,69 g/100 g
Prolina 1,68 g/100 g
Serina 2,00 g/100 g
Tirosina 0,73 g/100 g
Treonina 0,99 g/100 g
Valina 0,33 g/100 g
Cisteina e Cistina 0,61 g/100 g
Metionina 0,27 g/100 g
Triptofano 0,19 g/100 g

AMMINOACIDI LIBERI

Acido Glutammico 0,06 g/100 g
Alanina 0,12 g/100 g
Leucina 0,05 g/100 g

ORIGINE
Organica: farina di 
carne e farina di piuma
Minerale: fosfato
naturale tenero, solfato
potassico e dolomite

Stato fisico: micro 2 mm - pellet 4 mm

Confezioni disponibili:
sacchi da 10 kg - 25 kg - big bags da 500 kg

La ripartizione equilibrata di azoto organico, fosforo e potassio, rende 
GRENA LIFE un prodotto eccellente per le concimazioni autunno-invernali.
La presenza di Magnesio attiva gli amminoacidi nella matrice organica GRENA, 
sostenendo quindi la crescita vegetale e la sapidità dei frutti, e svolgendo 
contemporaneamente un’opera di protezione nei riguardi della pianta.
GRENA LIFE è disponibile in micro-pellet (2 mm).
Le piccole dimensioni consentono una sensibile riduzione dei quantitativi e una 
distribuzione omogenea a basso impatto visivo, una caratteristica di rilievo nel 
caso in cui dovesse essere utilizzato su frutteti e vigneti inerbiti.
Garantito assolutamente privo di semi infestanti, colibatteri, antibiotici, germi 
patogeni.

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA

BIO

FOSFITI e

CROMO VI FREE

COLTURE PERIODO* APPLICAZIONE* DOSI/HA*

Frutteti (pomacee, drupacee, agrumi ecc.) da metà autunno a tarda primavera distribuire il prodotto lungo il filare 300 kg/ha

Kiwi da metà autunno a tarda primavera distribuire il prodotto lungo il filare 300 kg/ha



FOSFITI e

CROMO VI FREE

*Le dosi suddette sono indicative. Per l’uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.

COLTURE PERIODO* APPLICAZIONE* DOSI/HA*

Frutteti (pomacee, drupacee, agrumi ecc.) da metà autunno a tarda primavera distribuire il prodotto lungo il filare 300 kg/ha

Oliveti da metà autunno a tarda primavera distribuire il prodotto al piede della pianta 0,5 kg/pianta

GRENA
SUPER +2 MgO
CONCIME ORGANICO NP CON AMMINOACIDI BIOSTIMOLANTI

COMPOSIZIONE

Materia organica 60%
Sostanza organica (Cx1.724) 38%
Amminoacidi e proteine (Nx6.25) 18%
Acidi umici e fulvici 11%
Umidità 7%
Azoto (N) totale 3%
Azoto (N) organico 3%
Anidride fosforica (P2O5) 2%
Ossido di potassio totale (K2O) 1%
Carbonio (C) organico 22%
Calcio (CaO) di origine naturale 15%
Ossido di magnesio (MgO) 2%
C/N 7,3
Peso specifico 0,70 kg/l

AMMINOACIDI NEL GRENA MATRIX

Acido Aspartico 2,51 g/100 g
Acido Glutammico 3,25 g/100 g
Alanina 2,05 g/100 g
Arginina 1,73 g/100 g
Fenilalanina 1,13 g/100 g
Glicina 1,89 g/100 g
Idrossiprolina 0,45 g/100 g
Isoleucina 1,24 g/100 g
Istidina 0,63 g/100 g
Leucina 2,20 g/100 g
Lisina 1,13 g/100 g
Prolina 1,70 g/100 g
Serina 1,74 g/100 g
Tirosina 0,65 g/100 g
Treonina 1,18 g/100 g
Valina 1,61 g/100 g
Cisteina e Cistina 0,38 g/100 g
Metionina 0,39 g/100 g
Triptofano 0,19 g/100 g

GRENA SUPER contiene naturalmente amminoacidi levogiri, una importante presenza 
di meso-elementi come il Calcio (15%) e micro-elementi. 
Il prodotto garantisce un elevato apporto di composti organici che favoriscono un 
miglioramento generale della fertilità del terreno e una disponibilità continua di 
elementi nutritivi fondamentali per una produzione di qualità. GRENA SUPER è un 
prodotto con un apporto d’Azoto e Fosforo (NP) equilibrato, infatti l’azoto al 3% e 
il Fosforo al 2% naturale fortificano le pareti cellulari dei frutti.
La presenza del 2% di Magnesio aiuta a prevenire le carenze nutrizionali delle 
colture e garantisce migliori processi fisiologici. La presenza di amminoacidi come 
l’Alanina la Isoleucina e la Leucina che sono precursori degli aromi e dell’Arginina 
che è un precursore del sapore, unita alla stimolazione della Metionina permette un 
migliore sviluppo dei germogli ed incrementa la qualità e la quantità della produzione.

ORIGINE
Farina di carne

Stato fisico: micro 2 mm - pellet 4 mm

Confezioni disponibili:
sacchi da 25 kg - big bags da 500 kg

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA

BIO

MICRO-ELEMENTI

B 4,62 mg/kg
Fe 661 mg/kg
Mn 37,2 mg/kg
Zn 67,2 mg/kg

AMMINOACIDI LIBERI

Acido Glutammico 0,12 g/100 g
Alanina 0,24 g/100 g
Leucina 0,11 g/100 g

www.grena.com www.grena.com www.grena.com

CONCIME ORGANO-MINERALE CON POTASSIO DA SOLFATO



FOSFITI e

CROMO VI FREE

*Le dosi suddette sono indicative. Per l’uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.

COLTURE PERIODO* APPLICAZIONE* DOSI/HA*

Frutteti (pomacee, drupacee, agrumi ecc.) da metà autunno a tarda primavera distribuire il prodotto lungo il filare 300 kg/ha

Kiwi da metà autunno a tarda primavera distribuire il prodotto lungo il filare 300 kg/ha

ORIGINE
Farina di carne
e farina di piuma

Stato fisico: micro 2 mm - pellet 4 mm

Confezioni disponibili:
sacchi da 25 kg - big bags da 500 kg

CONCIME ORGANICO AZOTATO CON AMMINOACIDI BIOSTIMOLANTI

COMPOSIZIONE

Materia organica 60%
Sostanza organica (Cx1.724) 45%
Amminoacidi e proteine (Nx6.25) 37,5%
Acidi umici e fulvici 8%
Umidità 7%
Azoto (N) totale 6%
Azoto (N) organico 6%
Carbonio (C) organico 26%
Calcio (CaO) di origine naturale 15%
C/N 4,3
Peso specifico 0,70 kg/l

GRENA SPRINT 
CALCIO N6 +15 CaO

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA

BIO

GRENA SPRINT CALCIO è particolarmente adatto ad innescare l’aumento 
della capacità di ritenzione degli elementi nutritivi per assorbimento biologico.
La notevole presenza di amminoacidi, proteine e acidi umici gli conferiscono un alto 
potere biostimolante, favorendo un’ottima assimilazione degli elementi contenuti e 
un’azione chelante verso tutti i macro e micro elementi presenti nel suolo.
L’azione biostimolante si manifesta anche sull’incremento sulla massa radicale, la 
stessa amplifica così la capacità di assorbimento degli elementi.
GRENA SPRINT CALCIO contribuisce anche al miglioramento delle qualità 
organolettiche, alla resistenza dei tessuti vegetali, ad una maggiore croccantezza del 
prodotto finale amplifica l’attività microbica e fungina del suolo, anche nei terreni più 
tenaci. L’elevato contenuto del Calcio (CaO 15%) gli conferisce una notevole azione 
correttiva del pH del suolo.

AMMINOACIDI

Acido Aspartico 2,56 g/100 g
Acido Glutammico 4,59 g/100 g
Alanina 1,74 g/100 g
Arginina 2,42 g/100 g
Fenilalanina 1,40 g/100 g
Glicina 2,55 g/100 g
Idrossiprolina 0,15 g/100 g
Isoleucina 1,40 g/100 g
Istidina 0,38 g/100 g
Leucina 2,73 g/100 g
Lisina 1,11 g/100 g
Prolina 2,53 g/100 g
Serina 3,26 g/100 g
Tirosina 1,08 g/100 g
Treonina 1,50 g/100 g
Valina 2,09 g/100 g
Cisteina e Cistina 0,82 g/100 g
Metionina 0,36 g/100 g
Triptofano 0,23 g/100 g

MICRO-ELEMENTI

B 1,16 mg/kg
Co 0,221 mg/kg
Fe 644 mg/kg
Mn 54,1 mg/kg
Mo 0,639 mg/kg
Zn 115 mg/kg

AMMINOACIDI LIBERI

Acido Glutammico 0,06 g/100 g
Alanina 0,08 g/100 g
Glicina 0,02 g/100 g
Isoleucina 0,02 g/100 g
Leucina 0,02 g/100 g
Lisina 0,01 g/100 g
Prolina 0,01 g/100 g
Serina 0,02 g/100 g
Valina 0,02 g/100 g
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*Le dosi suddette sono indicative. Per l’uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.

COLTURE PERIODO* APPLICAZIONE* DOSI/HA*

Oliveti da metà autunno a tarda primavera distribuire il prodotto al piede della pianta 0.5 kg/pianta

Frutteti (pomacee, drupacee, agrumi ecc.) da metà autunno a tarda primavera distribuire il prodotto lungo il filare 300 kg/ha

AMMINOACIDI

Acido Aspartico 2,56 g/100 g
Acido Glutammico 4,59 g/100 g
Alanina 1,74 g/100 g
Arginina 2,42 g/100 g
Fenilalanina 1,40 g/100 g
Glicina 2,55 g/100 g
Idrossiprolina 0,15 g/100 g
Isoleucina 1,40 g/100 g
Istidina 0,38 g/100 g
Leucina 2,73 g/100 g
Lisina 1,11 g/100 g
Prolina 2,53 g/100 g
Serina 3,26 g/100 g
Tirosina 1,08 g/100 g
Treonina 1,50 g/100 g
Valina 2,09 g/100 g
Cisteina e Cistina 0,82 g/100 g
Metionina 0,36 g/100 g
Triptofano 0,23 g/100 g

FOSFITI e

CROMO VI FREE

MICRO-ELEMENTI

B 1,16 mg/kg
Co 0,221 mg/kg
Fe 644 mg/kg
Mn 54,1 mg/kg
Mo 0,639 mg/kg
Zn 115 mg/kg

AMMINOACIDI LIBERI

Acido Glutammico 0,06 g/100 g
Alanina 0,08 g/100 g
Glicina 0,02 g/100 g
Isoleucina 0,02 g/100 g
Leucina 0,02 g/100 g
Lisina 0,01 g/100 g
Prolina 0,01 g/100 g
Serina 0,02 g/100 g
Valina 0,02 g/100 g

CONCIME ORGANICO AZOTATO CON AMMINOACIDI BIOSTIMOLANTI

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA

BIO

ORIGINE
Farina di carne
e farina di piuma

Stato fisico: micro 2 mm

Confezioni disponibili:
sacchi da 25 kg - big bags da 500 kg

CONCIME ORGANICO AZOTATO CON AMMINOACIDI BIOSTIMOLANTI

COMPOSIZIONE

Materia organica 60%
Sostanza organica (Cx1.724) 45%
Amminoacidi e proteine (Nx6.25) 37,5%
Acidi umici e fulvici 8%
Umidità 7%
Azoto (N) totale 6%
Azoto (N) organico 6%
Anidride fosforica (P2O5) 3%
Ossido di potassio totale (K2O) 1%
Carbonio (C) organico 26%
Calcio (CaO) di origine naturale 15%
C/N 4,3
Peso specifico 0,70 kg/l

GRENA OLIVO
SPECIAL NP 6-3

La notevole azione biostimolante degli amminoacidi contentuti in GRENA 
OLIVO SPECIAL, ha un’azione decisa sull’incremento sull’apparato radicale e 
un’azione chelante sugli elementi già presenti nel suolo con un effetto 
prolungato nel tempo.  L’elevato tenore di azoto naturale in GRENA OLIVO 
SPECIAL, assicura una cessione graduale, costante e non dilavabile nel tempo 
per tutto il ciclo produttivo delle piante. Inoltre la presenza del 3% di Fosforo, 
di origine organica insieme al Calcio naturalmente presente, rinforzano i tessuti 
vegetali rendendo la pianta più forte e aumentando la qualità del frutto. 
La presenza di sostanza organica ha un ruolo importante sulla struttura del suolo, 
attivandolo biologicamente.
GRENA OLIVO SPECIAL aiuta la pianta ad affrontare meglio le fasi invernali, gli 
attacchi parassitari, la fase di fioritura e di maturazione.
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*Le dosi suddette sono indicative. Per l’uso corretto dei prodotti, consultare il Tecnico.

MIGLIORA IL TUO RACCOLTO

I prodotti liquidi GRENA sono ideali per ogni carenza nutrizionale
o stress, trova quello più adatto alla tua coltura e...

FIORITURA
UN AIUTO PER LA

ALTA MISCIBILITÀ

L’ALLEGAGIONE

DISERBO

RISCHIO DI ASFISSIA RADICALE

SBALZI TERMICI

GELATE o GRANDINE

STRESS DA VENTO
MAGGIOR RESISTENZA PER

+ Impollinazione
+ Grado Brix

+ Colore

+ Sano e uniformità
di pezzatura

+ Allegagione Antistress: idrico termico
e sbalzi di temperatura

FIORITURA
UN AIUTO PER LA

ALTA MISCIBILITÀ

L’ALLEGAGIONE

DISERBO

RISCHIO DI ASFISSIA RADICALE

SBALZI TERMICI

GELATE o GRANDINE

STRESS DA VENTO
MAGGIOR RESISTENZA PER

Una maggiore presenza di poliammine conferisce una maggiore resistenza allo stress: 
stress da siccità, stress idrico e in particolar modo in terreni con elevati livelli di salinità.
È eccellente per l’utilizzo in post-trapianto e in caso di condizioni climatiche avverse 
(asfissia radicale, diserbo, gelo, grandine).

Giocano un ruolo nello sviluppo corretto della struttura del fiore,
favorendo il processo di divisione cellulare, la crescita
e la maturazione degli organi riproduttivi e dei frutti.

Incoraggiano gli insetti impollinatori ad avvicinarsi ai fiori.

Scoraggiano le razzie delle colture da parte della fauna selvatica.

Aumentano la produzione naturale di fitoalessine rafforzando 
il sistema immunitario delle piante.

PERCHÉ LE POLIAMMINE SONO COSÌ IMPORTANTI?

I prodotti GrenaI prodotti Grena
sono amici delle apisono amici delle api

ESTRATTO LIQUIDO DI POLIAMMINE IN SOLUZIONE,
BIOSTIMOLANTE


