


La Start Up Innova�va                                    S.r.l. nasce 

nel cuore della Basilicata, nella zona industriale 

di Tito Scalo. La sua sede centrale, nei pressi 

del capoluogo lucano, si dedica a ricerca, 

sviluppo, proge�azione, produzione, 

promozione e commercializza-

zione di sistemi e prodo� 

per l’agricoltura.

Chi siamo



Cosa facciamo Miglioramento 
dei suoli degrada�

Estensione 
del sistema radicale

Risparmio dell’acqua 
irrigua di circa il 50%

Riduzione nell’u�lizzo 
di fer�lizzan� e pes�cidi

Controllo dell’erosione 
del suolo

Maggiore assorbimento
 di nutrien�

Riduzione dei tempi di 
germinazione del seme

Riduzione dell’inquinamento 
delle falde acquifere

Salvaguardia e 
sostenibilità dell’ambiente



è un prodo�o ad azione specifica su suolo, liquido e polverulento, che

Ristru�ura e rigenera i suoli degrada�

Riduce il consumo d’acqua d’irrigazione

Grazie alla sua composizione 
molecolare a�rae i compos�  
minerali e nutri�vi già presen� 
nel terreno

Riduce la necessità di 
impiego di mezzi 
agricoli



formato da copolimeri organici ad alto peso 
molecolare, anionico e idrosolubie, 

è dotato di una par�colare finezza e rea�vità.

Siamo unici perché

TECNICA INNOVATIVA DI CUI SIAMO
UNICI LICENZIATARI AL MONDO

PROCEDIMENTO DI 
MACINATURA TRADIZIONALE

    Bioreac�ve si degrada 
naturalmente in ...

La tecnologia innova�va ci perme�e di ridurre la dimensione della materia prima, senza dan- 

neggiarla e rendendola al contempo più rea�va ed 

efficace già a bassissimi dosaggi. Ne risulta un 

prodo�o u�lizzabile per qualsiasi �pologia di 

pianta e di terreno che, tra�enendo 

acqua e nutrien� presen� nel suolo, 

fa fronte agli stress della coltura 

e migliora al contempo la 

salute generale della 

pianta.



COME DISTRIBUIRE                                

                               colture estensive

Lavor

 

1

2

3

Miscelare Bioreac�ve con il fer�lizzante di fondo e distribuirlo 
a�raverso un distributore di concime so�erraneo; 
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Nelle foto a sinistra pian�ne 
col�vate con sistemi 

tradizionali, 
a destra tra�ate con 

Fiori e Piante



NON TRATTATA con  TRATTATA con 
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Le nostre sperimentazioni 
sono cer�ficate da

...



Substrato TRATTATO con Substrato tra�ato con 
prodo� tradizionali 

FASI DI SPERIMENTAZIONE E CONFRONTO
su pian�ne di pomodoro



Pian�na TRATTATA con 

Pian�na tra�ata con 
prodo� tradizionali 



Prato TRATTATO con Prato tra�ato con 
prodo� tradizionali 

SCHEMATIZZAZIONE DELLO SCAMBIO DI NUTRIENTI NELL’APPARATO RADICALE



Così come i nostri risulta�
sono cer�fica� da

VENDITA ANTICIPATA DI 7-10 GIORNI

RIDUZIONE DEGLI INPUT DI PRODUZIONE

MIGLIOR ATTECCHIMENTO AL TRAPIANTO

PIANTE MENO SENSIBILI AGLI STRESS

RIDUZIONE DEI COSTI DI IMPIEGO DELL’ACQUA D’IRRIGAZIONE

Il tra�amento del substrato con Bioreac�ve consente di o�enere, a parità di tempo e di 

condizioni, piante più sviluppate, dal maggiore peso fresco e dal maggiore numero di foglie.



Perché u�lizzare
?

Un semplice confronto!

Si no� come nella prima foto, senza l’u�lizzo del prodo�o, le radici della pianta hanno 

una superficie e una profondità rido�a, mentre nella seconda foto grazie all’utlizzo di                

                                      le radici hanno maggiore sviluppo, consistenza, a�ecchimento e capa-

cità di assorbimento.

Nella prima foto si nota come il passaggio dell’acqua trasporta a valle anche il terreno e i 

nutrien� in esso presen�, mentre nella seconda foto,                                    fa percolare l’acqua 

in eccesso, ma tra�ene tu� i nutrien� ed eventuali fer�lizzan� applica�, evitando in tal 

modo l’inquinamento delle falde acquifere e incrementando la fer�lità del suolo.



Nelle foto preceden� è ancor più evidente quanto de�o pocanzi. L’u�lizzo di 

                              fa sì che il dilavamento superficiale sia nullo o quasi.

Un semplice confronto!



LINEA HOBBISTICA
per FIORI E PIANTE 
• Bus�na 5 gr 
• Scatola 100 gr  
• Secchiello 500 gr 

per ORTOFRUTTA
• Bus�na 5 gr 
               • Scatola 100 gr 
              • Secchiello 500 gr 

              LINEA PROFESSIONALE 
                         per ORTOFRUTTA
                                • Secchiello 1 kg 
                                    • Secchio 5 kg 
                                       • Secchio 10 kg 

                                                    per FIORI E PIANTE
                                                                    • Secchiello 1 kg  
                                                                    • Secchio 5 kg  
                                                                             •  Secchio 10 kg 

                                                         LINEA COLTURE ESTENSIVE
                                                                                    • Secchiello 1 kg  
                                                                                       •  Secchio 5 Kg
c.                                                                         •  Secchio 10 Kg 
                                                                                       •  Big Bag 500 kg/750kg 

FORMATI DISPONIBILI



Lavora con noi

Agen� di commercio 
monomandatario e plurimandatario

Agronomi

Se hai voglia di entrare a far parte del nostro staff conta�aci,
siamo alla ricerca di  


