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Importazione ,confezionamento e distribuzione di varietà in purezza
SOD Quality di seme da tappeto erboso dalle produzioni americane
con cui realizziamo i nostri miscugli e i miscugli personalizzati.
Produzione di fertilizzanti liquidi e granulari per usi specifici,tappeto
erboso BIO agricoltura e di alta qualità.
Produzione di miscelati per idrosemina e ripristini ambientali .
Importazione Novaflore , azienda produttrice di semi per realizzare
prati fioriti ,ecologia urbana ,biodiversità e semine per la protezione
delle coltivazioni per una agricoltura eco responsabile.
Distribuzione Haifa Chemical con i fertilizzanti da tappeto erboso.
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Distribuzione Nidagravel innovativo sistema per consolidare le
superfici in ghiaia.

ALCUNI CENNI
Da alcuni anni siamo impegnati in alcuni progetti che sono alla base
del pensiero eco compatibile e si inseriscono perfettamente in
ambito di residenze “verdi”, a basso impatto ambientale , nella
coltivazione biologica , integrata e nel promuovere l’aumento sul
territorio di semine fiorite per migliorare e favorire la biodiversità.
Tra i progetti sui quali siamo maggiormente impegnati parliamo di :
- il “Metodo ecoprato , ( www.ecoprato.com) primo ed unico
metodo eco compatibile certificato per la gestione del tappeto
erboso e delle aree verdi residenziali ornamentali e sportive .
- Novaflore , (nova-flore.com) con le semine fiorite negli interfilari
della vigna di alcune cantine in provincia di Treviso , per
migliorare la biodiversità ,l’antagonismo entomologico e l’estetica.
Visitate il nostro sito

www.enviraweb.it

Eco Concept

GREEN HOUSE

IMPORTAZIONE CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DEL SEME DA TAPPETO ERBOSO
Importazione di varietà americane selezionate per purezza SOD Quality
resistenza alle fitopatie , colore e tutte le caratteristiche indispensabili per
semi ad uso specifico , es. resistenza al calpestio oppure velocità di
germinazione. Le nostre varietà sono presenti alle prime posizioni nelle
classifiche realizzate da NTEP , il programma nazionale americano di
evoluzione del seme da tappeto erboso. Disponiamo di un terreno parcellato
dove effettuiamo test preliminari di valutazione in diverse condizioni di
manutenzione. Creiamo miscele standard o personalizzate ed è possibile
richiedere miscugli personalizzati ed a proprio marchio.

PRODUZIONE DI MISCELATI SPECIFICI PER IDROSEMINA
E INERBIMENTI TECNICI
Produzione di formulati per ripristini ambientali ed inerbimenti tecnici anche
da capitolato. Tra i formulati trovate un miscelato composto da 7 ingredienti
a cui va aggiunto solo il seme idoneo, un formulato di sola cellulosa più
tracciante ed una colla organica 100% naturale. Il seme è disponibile per
inerbimenti fino ed oltre 1000 mt s.l.m. o come da
capitolato. I nostri tecnici sono disponibili per fornire
consulenza tecnica.

IN
METODO

1

1° METODO CERTIFICATO PER LA GESTIONE ECO
COMPATIBILE DEL TAPPETO ERBOSO AD USO SPORTIVO ED
Il primo ed unico metodo di manutenzione del tappeto erboso certificato
da un ente esterno , CSI Reg. n° 909 del 24/2/2014 concepito seguendo
le linee di eco compatibilità minimizzando l’impatto ambientale. Il metodo
è il risultato di varie sinergie che interagendo tra loro ristabiliscono il corretto
equilibrio nella rizosfera garantendo una naturale resistenza alle fitopatie
alle avversità climatiche e ambientali. La certificazione è stata pensata per
essere trasferita agli operatori del settore in qualità di:
GIARDINIERE
CERTIFICATO ll professionista del verde che utilizza il Metodo ECOPRATO
o che intende utilizzarlo potrà diventare operatore certificato per proporsi
in modo professionale e qualificato alla propria clientela.

FoodLand
TM

FoodLand

PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI LIQUIDI E GRANULARI PER TAPPETO
ERBOSO E AGRICOLTURA DI ALTA QUALITA’ , DISTRIBUZIONE HAIFA
Produzione e distribuzione di fertilizzanti ad uso specifico di alta qualità
destinati al tappeto erboso , l’idrosemina e l’agricoltura biologica o integrata
di qualità superiore. L’offerta comprende anche fitostimolatori , fitoterapici
naturali e micorizze .

IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE SEMI PER “PRATI FIORITI”
Importazione e distribuzione di semi per prati fioriti , tecniche alternative di
fioritura , arredo urbano , incremento della biodiversità e biodiversità in
agricoltura a difesa delle coltivazioni per una agricoltura eco-responsabile e
mellifere . Consulenza tecnica disponibile a richiesta.

PLAY TURF
EnviraTurf Advisor

CONSULENZE
Consulenza tecnica specializzata per la gestione del tappeto erboso ad
uso sportivo e ornamentale per ottimizzare le scelte ed ottenere risultati ed
economia di esercizio.

