
Bio Eco Active propone una linea di Corroboranti 
impiegabili in agricoltura biologica conformemente
al Dm 6793/2018.
I Corroboranti sono sostanze di origine naturale 
(ad esempio caolino, propoli, bicarbonato di sodio, 
etc) in grado di migliorare la resistenza delle piante 
nei confronti degli organismi nocivi e proteggere 
le piante dai danni non parassitari. 
I corroboranti differiscono dai prodotti fitosanitari 
in quanto agiscono solamente sul vigore della pianta 
senza esplicare effetti diretti contro i patogeni 
e i parassiti e differiscono dai fertilizzanti perché 
non svolgono principalmente funzione nutrizionale. 
Queste sostanze sono state normate in Italia dal DPR 
n. 55 del 28 febbraio 2012 e sono particolarmente 
indicate in colture da agricoltura biologica, per il 
rispetto del territorio e della pianta.

CORROBORANTI 
E PRODOTTI 
FITOSANITARI

BEA Bio Eco Active, azienda nata nel maggio 
2012, è una società finalizzata allo studio, alla 
progettazione, messa a punto di processi di sintesi, 
produzione e commercializzazione di prodotti 
innovativi, biomimetici ed ecosostenibili.

La progettazione del prodotto viene seguita 
sia a livello prototipale, preindustriale che 
successivamente a livello di industrializzazione. 
Questa elasticità produttiva permette di realizzare 
prodotti fatti su misura per applicazioni mirate, 
anche su piccola scala, ed esigenze specifiche.

www.bioecoactive.it
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MICROPARTICELLE 
BREVETTATE A LENTO 
RILASCIO

PRODOTTI PER 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA



Bea - Bio Eco Active S.r.l. ha messo a punto e brevettato 
un’innovativa serie di concimi, consentiti in agricoltura 
biologica, utilizzando le particelle BIOECOACTIVE®.
Tali particelle, costituite da fosfati di calcio biomimetici, 
possiedono un’alta area superficiale che permette loro 
di ottimizzare i quantitativi di molecole biologicamente attive 
e di distribuirle in maniera estremamente omogenea sulla 
vegetazione trattata.
Grazie alla loro particolare struttura non necessitano di 
aggrappanti o adesivanti. Le loro dimensioni e la loro forte 
attività elettrostatica esterna determinano un’ottimale 
adesione alla superficie fogliare andandosi a posizionare 
nelle irregolarità naturalmente presenti su essa. 

Analisi in microscopia elettronica 
hanno mostrato come, a giorni 
di distanza dall’applicazione 
e anche in seguito a pioggia 
le particelle fossero ancora 
presenti sulle foglie trattate, 
risultando poco sensibili 
agli agenti atmosferici.

Le microparticelle BIOECOACTIVE® contengono un microelemento fondamentale, 
il calcio, e possono essere funzionalizzate con elementi quali: potassio, zinco, manga-
nese, boro e ferro, che contribuiscono a migliorare la resistenza della pianta. 
Il calcio inoltre è uno degli elementi di cui la pianta si nutre e viene assorbito dal terreno. 
Gli altri elementi sono presenti sia all’esterno che all’interno delle particelle 
e vengono lentamente rilasciati sulla superficie fogliare trattata, rappresentando 
un innovativo metodo di concimazione. Pertanto i nostri concimi sono particolarmente 
indicati in caso di carenze di microelementi e agiscono sulla pianta grazie alla loro 
doppia cinetica di rilascio.
Le particelle BIOECOACTIVE® rilasciano inizialmente i microelementi legati nella parte 
più esterna mentre, nel corso della loro permanenza sulla superficie fogliare, vanno 
incontro a lenta dissoluzione con progressivo rilascio dei nutrienti presenti nella parte 
interna della particella.
L’efficacia delle particelle BIOECOACTIVE® è quindi dovuta alla sinergia di questi due 
meccanismi di rilascio nonché alla sua peculiare struttura; questo si traduce in un rapido 
assorbimento del microelemento che determina un’azione tempestiva ed efficiente nei 
confronti delle carenze della pianta, inoltre il lento rilascio determina un trattamento 
prolungato portando un maggiore beneficio nel tempo.

TECNOLOGIA
BIOECOACTIVE®

FUNZIONALITÀ 
DELLE PARTICELLE

Bio Eco Active S.r.l. propone una linea di concimi consentiti in agricoltura biologica, 
progettati per la nutrizione delle piante. I concimi sono indicati in situazioni 
di carenza di microelementi, particolarmente indicati in casi di attacco 
ed indebolimento della coltura da parte di micro-organismi fungini. 
I prodotti Bio 3 Ferro, Bio 9 Rame plus, Microelementi +, BioEco Top 
vengono distribuiti in esclusiva da Serbios, azienda leader nel campo dei prodotti 
per agricoltura biologica. I microelementi rame, zinco, manganese sono essenziali 
per numerosi processi biochimici ed enzimatici. L’uso di prodotti quali Bio 9 Rame 
plus migliora lo stato generale vegetativo della pianta, ne promuove la crescita, 
riduce la cascola, migliora l’attività fotosintetica.

Grazie ai laboratori interni ed all’esperienza pluriennale acquisita dal suo team di 
ricerca Bio Eco Active sviluppa nuove formulazioni e prodotti in sinergia con le
richieste del cliente.

CONCIMI FOGLIARI 
E MICROELEMENTI

BREVETTO 
N°UB2015A000913

Legenda
Ferro (Fe2+) - Manganese (Mn2+) 
Zinco (Zn2+) - Magnesio (Mg2+) 
Potassio (K+) - Boro  (BO33-)
Ioni Calcio (Ca2+) - Fosfato (PO43-) 
Ioni Potassio (K+)

Ioni Zinco (Zn2+) 
Ioni Boro (BO33-)
Ioni Ferro (Fe2+) 
Ioni Manganese (Mn2+) 
Legame chimico


