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NOFISAGRO ITALIA,
INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEGLI AGRICOLTORI

L’anno scorso, come ogni anno, ha presentato ovviamente sfide inaspettate per noi tutti, 
dalle difficili condizioni climatiche alle fluttuazioni valutarie fino alle problematiche 
di tipo regolatorio che hanno inciso in maniera importante sulla disponibilità di 
soluzioni tecniche per gli agricoltori in Italia e all’estero. Ma ciò che è emerso da un 
anno complesso è una Nofisagro ancora più forte di prima, capace di rispondere in 
maniera efficace ai venti contrari del mercato, e sempre più innovativa nella proposta 
di soluzioni all’avanguardia che preservino le tipicità locali, le rese degli agricoltori 
e più in generale il sistema agricolo modernamente inteso. 

Tuttavia ritenevamo doveroso non limitarci al nostro punto di vista ma provare a 
comprendere meglio anche quello della società che ci circonda. Abbiamo preso, così, 
la decisione coraggiosa di avviare un dialogo con un’ampia gamma di stakeholder e 
di ascoltare le loro esigenze. Negli scorsi mesi questo processo ha coinvolto centinaia 
di stakeholder nel mondo e già adesso stiamo ottenendo importanti punti di vista 
sul contributo che possiamo apportare agli agricoltori, alla società e al pianeta e sono 
sicuro che riusciremo a creare una visione condivisa per un’agricoltura sostenibile 
nei mesi e negli anni a venire, nonché a instaurare le giuste collaborazioni che ci 
aiutino a conseguire questo obiettivo. 

Per quest’anno ci attendono nuove ed esaltanti sfide. Sono state portate a termine 
negli scorsi anni le operazioni che hanno profondamente ridisegnato lo scenario 
dell’agricoltura e noi abbiamo già in cantiere una serie di attività che ci permetteranno 
di rafforzare il nostro posizionamento strategico e di eccellere ancora di più sul mercato. 

In Italia, continueremo a stare vicino agli agricoltori con passione e determinazione e a 
fare nostre le sfide che il mercato lancerà loro.
Continueremo a fare da tramite tra le esigenze dei vari attori della filiera, per fare 
in modo che lungo tutto il percorso che va dal seme alla tavola venga garantita 
salubrità, sicurezza e qualità, oltre al giusto ritorno sugli investimenti degli 
agricoltori.

Lavorando in questo modo continuiamo ogni giorno a dar vita al nostro proposito di 
“essere il più collaborativo e affidabile tra i partner del settore agricolo, fornendo al 
comparto tutti gli strumenti innovativi per aumentare il benessere degli agricoltori 
italiani”. 

Oggi, nonostante tutti gli sforzi e i continui cambiamenti che hanno caratterizzato, 
siamo pronti ad affrontare il nuovo anno con la consapevolezza di essere ancora 
più forti. Soprattutto perché siamo stati in grado di rafforzare importanti valori come 
la passione, l’energia e la capacità di rinnovamento, consapevoli di come l’attitudine al 
cambiamento sia basata soprattutto sull’innovazione e sulla creatività.

Carmelo Di Stefano 
Fondatore ed attuale Amministratore Delegato
Nofisagro Italia 
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LA SFIDA NOFISAGRO
PER UN’AGRICOLTURA ITALIANA
COMPETITIVA SUI MERCATI 

Ogni Catalogo aziendale ben riuscito deve essere capace di trasmettere ai lettori informazioni 
importanti non soltanto sulla società e sulla qualità dei suoi prodotti ma soprattutto sullo 
spirito aziendale, sulla capacità progettuale e sulla compattezza del team che la compone.

Ci auguriamo di cuore che il nostro cliente e il potenziale cliente percepiscono, sfogliando 
questo catalogo, il dinamismo e la positività che ci caratterizzano e che ci hanno spinto 
ad intraprendere nuovi ed importanti attività.

Con questi investimenti Nofisagro assumerà sempre un ruolo più importante nel settore 
delle Matrici di origine Vegetale ed Organica e degli Estratti Vegetali di nuova generazione 
e questo anche grazie ad un team giovane, competente e compatto che alimenta e sostiene 
questa crescita con impegno e passione. 

É un Catalogo di svolta; se riusciremo a trasmettere tutto questo, avremo la certezza di aver 
realizzato un buon Catalogo.



NOFISAGRO IN ITALIA
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CREIAMO SOLUZIONI INNOVATIVE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Essere produttori significa per noi costruire, in ogni fase e processo con passione e impegno, 
valore da condividere con i nostri clienti.

Ecco cosa ci ha reso leader sul Mercato delle Matrici e degli Estratti.

Nel tempo abbiamo esteso la nostra esperienza, diversificando la nostra offerta, affiancato ai 
nostri prodotti, servizi di qualità, per dare ai nostri clienti soluzione complete.

Quello che non è cambiato, e che non cambierà domani, è la passione che ci anima, i valori 
che la sostengono, la visione che ci nutre.

In Nofisagro Italia creiamo soluzioni per un futuro sostenibile. Uniamo al successo 
economico la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. I nostri collaboratori lavorano 
per contribuire al successo dei clienti, in diversi settori industriali e in ogni Paese.

AGRICULTURE SOLUTIONS Rappresentata dal Brand 

NOFISAGRO – nature improves science – Specializzata nella:

- Produzione di Matrici di origine Vegetale ed Organica
 (Materie Prime destinate all’uso in Agricoltura nel settore Industriale)

- Produzione e Distribuzione di Formulati Commerciali
 (Studiati per il Benessere delle Piante)

Per maggiori informazioni visita il sito www.nofisagro.it

Il nostro gruppo in Italia è organizzato in due segmenti: 

GARDEN SOLUTIONS Rappresentata dal Brand 

NOFISGARDEN – green care specialist  – Specializzata nella:

- Produzione di Matrici di origine Vegetale ed Organica
 (Materie Prime destinate all’uso nel Garden nel settore Industriale)

- Produzione e Distribuzione di Formulati Commerciali
 (Studiati per il Benessere del Verde)

Per maggiori informazioni visita il sito www.nofisgarden.it

UNIAMO AL SUCCESSO ECONOMICO
LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE



NOFISGARDEN IN ITALIA



DEL TUO VERDE
IN MODO NATURALE

PRENDITI CURA

green care specialist

w w w. n o fi s g a r d e n . i t

Le persone hanno sempre più bisogno di consigli e assistenza 
per capire come migliorare il benessere delle loro piante, il 
nostro compito è quello di aiutarli.

Per questo abbiamo sviluppato dei servizi importanti per i 
consumatori finali. L’assistenza mail e telefonica, la pagina 
del “Dottor NOFIS” su Facebook che propone nuovi post e 
scatena la curiosità e domande dei fans.

Dottor NOFIS +39 335 7223289



IL PARTNER DI SUCCESSO
PER UN’AGRICOLTURA
CHE GUARDA SEMPRE AVANTI
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AVANTI NELLA GIUSTA
DIREZIONE

Nofisagro Italia nasce per aiutare gli agricoltori ad affrontare la straordinaria sfida 
di nutrire il pianeta in espansione, con l’ambizioso piano di contribuire alla sicurezza 
alimentare nel rispetto dell’ambiente. 

Con il portafoglio prodotti del segmento Agricolture Solutions, Nofisagro Italia, diventa 
oggi, l’azienda Leader di riferimento nella Produzione di Estratti di origine Vegetale ed 
Organica di nuova generazione. 

Nofisagro Italia è stata uno dei primi produttori ad abbandonare la produzione 
tradizionale a reazione chimica per passare alla Produzione di Estratti di origine Naturale, 
trattati esclusivamente con un nuovo  Metodo di Estrazione Meccanica  a freddo, 
grazie all’esclusivo Processo produttivo denominato Technology HEAZYR™ System, 
messo a punto da un lungo percorso di sperimentazione studiato appositamente dalla 
ricerca  Nofisagro, che non denatura i prodotti, lasciando inalterate le caratteristiche 
dei  composti, rendendo disponibili i  principi attivi  derivanti da sostanze  naturali. 
Nel nostro Processo produttivo Technology HEAZYR System, utilizziamo solo ed 
esclusivamente Coformulanti Certificati Grado Alimentare.

Nessuna azienda privata Italiana nella storia, ha investito così tanto nella Produzione 
degli Estratti di origine Naturale.

Nofisagro Italia è un’azienda che ha la sfida nel sangue, la voglia di innovare e di 
rinnovarsi continuamente.

È nella storia di questi piccole vittorie che si spiegano i successi di Nofisagro, perché 
nulla nasce dal caso e dalla improvvisazione.



UN NUOVO FUTURO
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STIAMO PROGETTANDO 
UN NUOVO FUTURO PER L’AGRICOLTURA

In uno dei momenti più difficili per l’economia 
mondiale, ecco un altro slancio avanti.

Con la consapevolezza che l’Agricoltura 
è e sarà sempre più attività chiave, nasce 
nel settembre 2015,  Nofisagro Italia; 
marchio sotto il quale si sviluppa, produce 
e commercializza la nuova gamma di 
Matrici di origine Vegetale ed Organica 
destinate al settore Industriale ed i 
Formulati Commerciali destinati al settore 
dell’Agribusiness per il Benessere delle 
Piante, ovvero Coadiuvanti dello sviluppo 
delle piante  a base di  Estratti Vegetali  ed 
altri prodotti sempre di origine Naturale, 
come i  Corroboranti, oltre ad una vasta 
gamma di Fertilizzanti, sviluppati tutti dalla 
ricerca Nofisagro, un’azienda di riferimento 
dal punto di vista tecnologico dal capitale 
100% Italiano,  con la ricerca e lo sviluppo 
nel suo DNA.

Tutto il gruppo è guidato dall’industriale, Carmelo Di Stefano, Fondatore ed attuale 
Amministratore Delegato. 

In Nofisagro Italia guardiamo al futuro e ci impegniamo per uno sviluppo 
e un’agricoltura più sostenibili. La nostra missione è aiutare gli agricoltori a 
massimizzare il rendimento delle loro colture rispettando l’ambiente come premessa 
fondamentale. 

Carmelo Di Stefano Fondatore e attuale
Amministratore Delegato NOFISAGRO ITALIA



IL NOSTRO OBIETTIVO
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GLI IMPEGNI CONCRETI
PER IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA

Essere primi per affidabilità e competitività, promovendo sempre con passione e 
competenza nuovi prodotti e soluzioni tecniche per tutte le coltivazioni agricole, allo 
scopo di ridurre l’impatto sull’ambiente ed apportare il massimo vantaggio competitivo 
ai nostri clienti, accompagnandoli costantemente nella loro crescita.

Ogni giorno in Nofisagro ci mettiamo al lavoro su attività e progetti diversi, che hanno 
però sempre un solido filo conduttore:  quello di fornire completa soddisfazione al 
cliente garantendogli sempre di costruire e diffondere qualità in tutto ciò che 
produce. 

Nofisagro Italia  si impegna ad offrire le proprie competenze agli agricoltori per 
mantenere alti gli standard qualitativi e aiutare le nostre produzioni a continuare ad 
essere apprezzate in Italia e all’estero.

Pensando come un agricoltore  Nofisagro  sviluppa soluzioni innovative tecnologie 
all’avanguardia, rispettose dell’ambiente,  per supportare l’imprenditore agricolo 
nello sviluppo di un’agricoltura sostenibile in grado di rispondere alle richieste dei 
mercati interni ed internazionali. 

I prodotti  Nofisagro  essendo di origine naturale, permettono di sostenere la 
competitività delle produzioni e soddisfare la crescente richiesta di  prodotti salubri, 
sicuri e conformi ai criteri di sostenibilità. 

Grazie al suo impegno Nofisagro, intende, da un lato, aiutare gli agricoltori ad offrire 
prodotti innovativi e di qualità e, dall’altro rispettare i requisiti sempre più stringenti 
di sostenibilità ed accesso al mercato.

Questo impegno è racchiuso nel nostro slogan  “nature improves science”  che 
rappresenta la promessa con la quale mettere in pratica il nostro obiettivo, creando 
semplicità in agricoltura.



RICERCA E SVILUPPO 
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L’INNOVAZIONE ATTRAVERSO
LE NUOVE TECNOLOGIE

Uno dei nostri principali punti di forza è la  Ricerca e Sviluppo  che realizziamo con 
l’aiuto di Tecnici Agronomi, Chimici e Biologi eseguendo prima saggi in laboratorio e 
successivamente prove sperimentali  in campo, anche con la collaborazione di Enti 
Ufficiali di ricerca. 

Il nostro focus è quello di ottenere informazioni indispensabili a sviluppare prodotti 
innovativi, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici e con grande attenzione alla 
sostenibilità economica e ambientale. 

Il nostro servizio di sperimentazione è dotato di una struttura in grado di verificare 
ogni anno sul campo la validità dei prodotti, attraverso centinai e centinai di prove 
e migliaia di repliche parcellari, i cui risultati hanno più volte portato ad allargarne lo 
spettro d’impegno anche verso settori a volte non previsti all’origine. 

Una volta completata la sperimentazione su campo, raccogliamo i dati relativi, necessari 
per le attività di marketing finalizzate al lancio commerciale del prodotto.

Nofisagro  da sempre ritiene che gli investimenti più redditizi siano quelli destinati 
alla Ricerca alla quale riserva una fetta importante del suo Fatturato  (circa il 20%) 
puntando alla formazione e la selezione di un personale qualificato, all’acquisizione di 
attrezzature innovative e alla collaborazione con  Istituti di ricerca ed Università, per 
mettere in pratica i risultati della ricerca di base.

Nofisagro Italia verifica la fattibilità dei nuovi formulati e sottopone, tanto le materie 
prime quanto i prodotti finiti, a rigorosi controlli quali-qualitativi al fine di verificarne 
la conformità ai requisiti di legge e del laboratorio dove prendono vita quelle soluzioni 
innovative in grado di migliorarne le prestazioni agronomiche dei nostri formulati. 

Grazie al suo impegno costante nell’attività di ricerca e sviluppo, Nofisagro offre agli 
agricoltori soluzioni innovative tecnologiche all’avanguardia. 

Investire in Ricerca e Sviluppo per  Nofisagro Italia  significa  garantire un futuro 
all’agricoltura sostenibile.



GARANZIA DI QUALITÀ
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LA FORZA DI UNA GRANDE AZIENDA
PER AFFRONTARE AL MEGLIO
LE SFIDE DELL’AGRICOLTURA

La sollecitazione a rinnovare le linee di prodotti non proviene solo da una semplice 
necessità commerciale, ma da una serie di fattori.  Nofisagro  raccoglie queste 
sollecitazioni ed elabora nuove soluzioni.

La gamma dei prodotti che Nofisagro è in grado di proporre è pertanto la più completa 
e risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, grazie alla sua capacità 
di innovare, in grado di rispondere alla sfida che gli agricoltori sono chiamati oggi a 
dover affrontare: aumentare la produttività agricola in modo sostenibile. 

Durante la fabbricazione,  gli stadi chiave di produzione sono soggetti a rigorosi 
procedimenti di controllo di qualità e ogni confezione viene codificata secondo date e 
lotto come garanzia per il cliente finale, e per poter sempre valutarne successivamente 
la rintracciabilità del prodotto.  

Un aspetto importante che l’azienda vanta è l’attenzione riservata alla scelta e selezione 
delle materie prime;  Nofisagro  è consapevole dell’importanza della purezza delle 
materie prime per ottenere prodotti di elevata qualità.



VISIONE
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IMPEGNATI PER GARANTIRE
UN FUTURO SOSTENIBILE
ALL’AGRICOLTURA ITALIANA

Nofisagro italia  è da sempre attenta ai bisogni dei propri clienti, ben consapevole 
che essi sono il proprio patrimonio. Grazie alla visione coraggiosa e innovativa,  oggi 
finalmente vediamo concretizzato ciò che abbiamo sognato, proporre prodotti di 
origine naturale.

Nofisagro  promuove un’agricoltura sostenibile che coniuga  benefici 
economici, attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e responsabilità sociale. 

Si stima che entro il 2050 la produzione agricola debba crescere del 70% (fonte FAO) 
per far fronte al considerevole  incremento della popolazione ad oltre 9 miliardi di 
persone.

La soluzione per contribuire a fronteggiare questa crescente richiesta di prodotti 
alimentari nel rispetto delle limitate risorse naturali, è  “produrre di più con meno”, 
fornendo agli agricoltori soluzioni innovative, tecniche e conoscenze per permettere nel 
contempo di conservare la biodiversità e di utilizzare la terra e l’acqua in maniera più 
efficiente.

In questo contesto le soluzioni  Nofisagro, idonei per una produzione naturale, sono 
mezzi indispensabili per un’agricoltura moderna e sostenibile. 

Questo aumenta l’impegno e l’entusiasmo quotidiano che permette a  Nofisagro  di 
sviluppare innovazioni.



UNA NUOVA TECNOLOGIA
DI PRODUZIONE
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AVANZATI METODI DI ESTRAZIONE 

La nuova Tecnologia di Produzione esclusiva Technology HEAZYR™ System, nasce da 
un lungo percorso di sperimentazione studiato appositamente dalla ricerca Nofisagro, 
caratterizzato da un preciso Metodo di Estrazione Meccanica a Freddo, suddiviso in 6 
diversi e complessi Processi produttivi. 

Grazie alla nuova  Tecnologia di Produzione  esclusiva  Technology HEAZYR 
System, Nofisagro è in grado di Estrarre dai Vegetali (Foglie, Frutti, Radici, Semi, Fiori, 
ecc.) soltanto la frazione Attiva dei Composti, ottenendo così le Matrici Vegetali tutte 
di origine Naturale, destinate alla Produzione sia dei nostri Coadiuvanti dello Sviluppo 
delle Piante, sia di alcuni dei nostri Corroboranti, studiati per il Benessere delle colture 
agrarie. 

Questa nuova  Tecnologia di Produzione  esclusiva  Technology HEAZYR System, 
permette oggi a  Nofisagro, anche di  Estrarre  da diverse Materie prime di origine 
Organica, come ad esempio la  Leonardite,  Vermicompost di Lombrico, etc. 
le  Componenti Nutrizionali, come gli  Acidi Umici, Acidi Fulvici, Complessi di 
Amminoacidi, Concentrati Proteici, ecc., al fine di ottenere varie  Matrici di origine 
Organica, utilizzate successivamente per la Produzione dei nostri Fertilizzanti. 

METODO DI ESTRAZIONE A FREDDO TECHNOLOGY HEAZYR SYSTEM
PROCESSI PRODUTTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE MATRICI

STEP 3
COLD MACERATION
(we only use food coformulants)

STEP 4
FIRST EXTRACTION

STEP 5
EXTRACTION
ACTIVE FRACTION

STEP 6
FILTRATION

STEP 2
GRIND

STEP 1
PROCESSING



CHI COLTIVA LA TERRA
AMA NAVIGARE
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RETE MULTIMEDIALE 
Crediamo nella comunicazione digitale e nella sua capacità di cambiare la società. Internet 
ed i social network stanno cambiando il mondo, lo testimoniano la cronaca quotidiana oggi, 
lo dirà la storia domani. Allo stesso tempo, crediamo nella possibilità di offrire ai nostri clienti 
strumenti preziosi, conoscenza e informazioni attraverso la rete globale.
Per questo abbiamo investito nel web, cementando ed ampliando quel dialogo diretto 
con i clienti e i consumatori che è per noi essenziale nella progettazione di nuovi prodotti 
e nuove strategie. 

NOFISAGRO SUL WEB 
I nostri portali vi portano nel cuore della nostra azienda, vi fanno conoscere in modo rapido 
e intuitivo i nostri prodotti, vi raccontano le nostre idee, vi tengono aggiornati sulle novità 
e vi aprono una porta sulle nuove frontiere della ricerca agroalimentare. Non limitatevi a 
visitarli: usateli per parlare con noi e costruire insieme un network di valore. 

VIAGGIO MULTIMEDIALE NELL’INNOVAZIONE
Vi invitiamo a prendere parte a un viaggio multimediale che vi farà vedere, sentire e 
scoprire l’innovazione Nofisagro. Seguite le tappe fondamentali che vi faranno conoscere 
come nascono i nostri prodotti e perché sono diventati fra i più richiesti sul mercato. 

ACCESSIBILITÀ MULTIPIATTAFORMA
E MASSIMA FRUIBILITÀ DEI CONTENUTI 
La nuova versione del sito web Nofisagro è frutto di un progetto che ha ridisegnato il sito 
dalle fondamenta per rispondere all’evolversi delle esigenze di un mondo agricolo sempre 
più 4.0. Il nuovo sito web affianca una grafica piacevole e razionale con l’integrazione 
delle più recenti tecnologie di accessibilità multipiattaforma a garanzia della massima 
semplicità di fruizione di qualsiasi dispositivo e ovunque. Un sito web di facile navigazione, 
studiato per favorire un accesso rapito e sicuro ai contenuti d’interesse. 

CON NOFISAGRO L’AGRICOLTURA DIVENTA SOCIAL
Seguici sui nostri canali per scoprire le ultime novità e restare sempre aggiornato:

NOFISAGRO ITALIA



SUPPORTO TECNICO
AI RIVENDITORI, DISTRIBUTORI
ED AZIENDA AGRICOLE 
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IL NOSTRO IMPEGNO, 
ESSERE VICINI AD OGNI AGRICOLTORE 

Nofisagro  opera in Italia con un gruppo di Agronomi altamente specializzati che 
hanno lo scopo di collaborare con i Rivenditori ed i Distributori nell’attuazione delle 
linee tecniche, a seconda delle condizioni della zona d’interesse e di  supportare 
direttamente sia le Cooperative agricole che le Aziende agricole per permettere di 
rispondere e migliorare le esigenze agronomiche, sempre finalizzate a raggiungere 
la massima redditività che la compete.

Nofisagro è sempre a disposizione degli operatori per ogni chiarimento e spiegazione 
sull’utilizzo dei prodotti tramite il tecnico competente dell’area in cui opera.

Il dialogo e la cooperazione con i clienti e basato sulla fiducia reciproca e rappresenta 
una fonte di stimolo per la nostra capacità d’innovazione e per trarre gli spunti migliori 
per perfezionare la nostra organizzazione. 

La nostra filosofia è quella di poter offrire alla propria clientela la migliore assistenza 
possibile, pertanto siamo sempre pronti ad aiutare e consigliare, ma anche ad ascoltare 
e condividere.

Nofisagro Italia  cura la formazione e l’aggiornamento sui diversi aspetti della salute 
delle piante e sul corretto utilizzo dei prodotti Nofisagro, organizzando appositi Incontri 
e Corsi di aggiornamento rivolti ai Tecnici, ai Distributori e agli Agricoltori.



I NOSTRI AGRONOMI
SUL TERRITORIO
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Nofisagro mette in campo una rete di Agronomi di assoluto valore, grazie alla presenza di 
specialisti che hanno maturato negli anni una grande esperienze. 

La struttura in Italia
è divisa in 4 Aree di Vendita:
- Nord Ovest 
- Nord Est 
- Centro 
- Sud 

Ogni Area di Vendita è composta da:

SALES AREA MANAGER
Ha il compito di Coordinare tutte le 
attività: Sperimentali, Tecniche, Marketing 
e Commerciali; 

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST
Sono figure altamente qualificate in grado 
di adattare le Strategie Applicative dei 
prodotti Nofisagro alle situazioni locali, 
che possono differire profondamente da 
zona in zona. Hanno il compito di fornire 
Assistenza Tecnica in Campo, supportando 
i Technical Sales Representative di zona, 
con attività Tecniche-Sperimentali e 
Divulgative-Promozionali, presso le i Punti 
Vendita Autorizzati, ed in particolare presso Aziende Agricole e Cooperative Agricole. 
Inoltre seguono le attività Sperimentali nello sviluppo dei nuovi prodotti Nofisagro; 

TECHNICAL SALES RAPRESENTATIVE 
Hanno il compito di curare la attività Divulgative, Promozionali e Commerciali presso i Punti 
Vendita Autorizzati di zona. 

Grazie a questa Organizzazione di Vendita Nofisagro garantisce una presenza Puntuale e 
un Assistenza Continuativa ai propri Clienti. 

UN’ORGANIZZAZIONE COERENTE
CON GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Consultare il sito web www.nofisagro.it
per accedere rapidamente ai contatti diretti dei referenti 
NOFISAGRO sul territorio nazionale 
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FAI IL LAVORO MIGLIORE DELLA TUA VITA,
SOTTO I REFLETTORI DELL’AGRIBUSINESS 

Chiunque lavori per la nostra azienda la pensa allo stesso modo: in Nofisagro vieni 
considerato come un individuo. La nostra azienda è cresciuta negli ultimi anni. 
Ciononostante, Nofisagro resta un’azienda di famiglia in cui la collaborazione 
e il rispetto per le persone e l’ambiente sono fattori importanti. La società si sta 
sviluppando rapidamente e siamo desiderosi di attirare persone che andranno a 
svolgere un ruolo importante nella sua ulteriore crescita. C’è molto spazio per i contributi 
personali dei colleghi. Noi di Nofisagro lavoriamo insieme.

  I dipendenti di Nofisagro hanno molte opportunità di fare carriera. Nofisagro è 
riconosciuta come società che si occupa di formazione in molti campi. Per farti 
fare carriera nell’azienda, Nofisagro ha sviluppato una propria politica interna a 
riguardo. Per riempire eventuali posti vacanti vengono preferibilmente selezionate 
figure professionali interne. Nofisagro ritiene che sia importante che il proprio 
personale continui a crescere e incoraggia i propri dipendenti a frequentare corsi 
di formazione sia interni che esterni. Il nostro staff sfrutta queste opportunità nel 
migliore dei modi. In Nofisagro, i dipendenti lavorano alla propria carriera.

Il patrimonio più importante di Nofisagro sono i suoi dipendenti e i suoi collaboratori sul 
territorio, persone capaci, scelte per la loro professionalità e per l’approccio concreto 
e propositivo rispetto alle esigenze del mercato e ai bisogni del cliente.

Se desideri far parte della nostra Azienda e della nostra Rete di Tecnici Commerciali 
sul Territorio, invia il tuo Curriculum Vitae (corredato di consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03).

Indirizzo e-mail: info@nofisagro.it

Oggetto: Candidatura posizioni aperte 

Il tuo profilo sarà valutato per l’assegnazione di eventuali zone libere o posizioni scoperte.



PRODOTTI



UNA GAMMA COMPLETA PER QUALSIASI ESIGENZA 
I prodotti Nofisagro nascono per promuovere raccolti di qualità e 
quantità superiori.

Piante più sane, che crescono con maggiore vigore, capaci di offrire una 
più forte resistenza agli stress abiotici ed avere piante più produttive.

Questi successi sono attestati da numerosi test agronomici e da una 
vasta mole di dati.

Successi ottenuti impiegando sostanze attive naturali, nel piano 
rispetto dell’ambiente e a tutela della salute umana.
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COMPOSIZIONE

Olio di girasole 65% in acqua 

Emulsionata con 
polisorbato 80

FORMULAZIONE
Liquido

0il Dexamil™ Bio

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

CONFEZIONE
Flaconi da 1 litro
in cartoni da 12 pezzi

Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

1L 5L

INTERVALLO
D’APPLICAZIONE 
Fogliare
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 7 giorni

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare. Assicurare una completa ed 
omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento.

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto 
attraverso processi naturali a freddo, grazie alle 
sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare 
e potenziare le difese naturali delle piante in 
presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche 
come antistress ed è applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo. 

FITOTOSSICITÀ
Quando si verificano condizioni di elevate 
temperature gli oli vegetali presenti potrebbero 
dare luogo a fenomeni di fitotossicità. Effettuare 
i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con rame, zolfo, 
chelati di ferro, calcio fogliare ed altri prodotti 
non miscibili con oli. Si consiglia di effettuare 
saggi di compatibilità su superfici ridotto prima 
di estendere il trattamento ad aree più estese. 

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 



Li
ne

a 
Fu

ng
y

/ 45

NOTE

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni fogliari

DOSE IN SERRA 

500 ml / hl

DOSI IN PIENO CAMPO

Volume d’acqua Dose

200-300 L / ha 1,5 - 2 L / ha

400-600 L / ha 2,5 - 3 L / ha

700-900 L / ha 4 - 4,5 L / ha

1000 L / ha 5 L / ha
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COMPOSIZIONE

Olio di girasole 55% in acqua 

Emulsionata con 
polisorbato 80

FORMULAZIONE
Liquido

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

CONFEZIONE
Flaconi da 1 litro
in cartoni da 12 pezzi

Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

1L 5L

INTERVALLO
D’APPLICAZIONE 
Fertirrigazione
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 14 giorni

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare.

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto 
attraverso processi naturali a freddo, grazie alle 
sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare 
e potenziare le difese naturali delle piante in 
presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche 
come antistress ed è applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo. 

0il Listevus™ Bio

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di 
miscibilità con altri formulati. Si consiglia di 
effettuare saggi di compatibilità su superfici 
ridotto prima di estendere il trattamento ad aree 
più estese. 

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.
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NOTE

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni in fertirrigazione 

DOSE IN SERRA 

1 L / 1000 mq

DOSI IN PIENO CAMPO

10 L / ha

IL PRODOTTO NECESSITA UNA SPECIFICA ATTIVAZIONE PRIMA DEL SUO UTILIZZO.
CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO.
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PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare. Assicurare una completa ed 
omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento.

COMPOSIZIONE

Olio di girasole 40% in acqua 

Emulsionata con 
polisorbato 80

FORMULAZIONE
Liquido

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto 
attraverso processi naturali a freddo, grazie alle 
sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare 
e potenziare le difese naturali delle piante in 
presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche 
come antistress ed è applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo. 

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

CONFEZIONE
Flaconi da 1 litro
in cartoni da 12 pezzi

Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

1L 5L

INTERVALLO
D’APPLICAZIONE 
Fogliare
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 7 giorni

0il Amendo™ Bio

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di 
miscibilità con altri formulati. Si consiglia di 
effettuare saggi di compatibilità su superfici 
ridotto prima di estendere il trattamento ad aree 
più estese. 

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.
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NOTE

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni fogliari

DOSE IN SERRA 

500 ml / hl

DOSI IN PIENO CAMPO

Volume d’acqua Dose

200-300 L / ha 1,5 - 2 L / ha

400-600 L / ha 2,5 - 3 L / ha

700-900 L / ha 4 - 4,5 L / ha

1000 L / ha 5 L / ha
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COMPOSIZIONE

Olio di girasole 30% in acqua 

Emulsionata con 
polisorbato 80

FORMULAZIONE
Liquido

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

CONFEZIONE
Flaconi da 1 litro
in cartoni da 12 pezzi

Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

1L 5L

INTERVALLO
D’APPLICAZIONE 
Fogliare
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 7 giorni
Fertirrigazione
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 14 giorni

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare. Assicurare una completa ed 
omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento.

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto 
attraverso processi naturali a freddo, grazie alle 
sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare 
e potenziare le difese naturali delle piante in 
presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche 
come antistress ed è applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo. 

0il Tervidor™ Bio

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di 
miscibilità con altri formulati. Si consiglia di 
effettuare saggi di compatibilità su superfici 
ridotto prima di estendere il trattamento ad aree 
più estese. 

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.
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NOTE

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni fogliari

DOSE IN SERRA 

500 ml / hl

DOSI IN PIENO CAMPO

Volume d’acqua Dose

200-300 L / ha 1,5 - 2 L / ha

400-600 L / ha 2,5 - 3 L / ha

700-900 L / ha 4 - 4,5 L / ha

1000 L / ha 5 L / ha

per le applicazioni in fertirrigazione 

DOSE IN SERRA 

1 L / 1000 mq

DOSI IN PIENO CAMPO

10 L / ha
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COMPOSIZIONE

Olio di girasole 35% in acqua 

Emulsionata con 
polisorbato 80

FORMULAZIONE
Liquido

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

CONFEZIONE
Flaconi da 1 litro
in cartoni da 12 pezzi

Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

1L 5L

INTERVALLO
D’APPLICAZIONE 
Fogliare
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 7 giorni
Fertirrigazione
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 14 giorni

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare. Assicurare una completa ed 
omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento.

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto 
attraverso processi naturali a freddo, grazie alle 
sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare 
e potenziare le difese naturali delle piante in 
presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche 
come antistress ed è applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo. 

0il Veliron™ Bio

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di 
miscibilità con altri formulati. Si consiglia di 
effettuare saggi di compatibilità su superfici 
ridotto prima di estendere il trattamento ad aree 
più estese. 

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.
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NOTE

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni fogliari

DOSE IN SERRA 

500 ml / hl

DOSI IN PIENO CAMPO

Volume d’acqua Dose

200-300 L / ha 1,5 - 2 L / ha

400-600 L / ha 2,5 - 3 L / ha

700-900 L / ha 4 - 4,5 L / ha

1000 L / ha 5 L / ha

per le applicazioni in fertirrigazione 

DOSE IN SERRA 

1 L / 1000 mq

DOSI IN PIENO CAMPO

10 L / ha
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COMPOSIZIONE

Olio di girasole 50% in acqua 

Emulsionata con 
polisorbato 80

FORMULAZIONE
Liquido

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

CONFEZIONE
Flaconi da 1 litro
in cartoni da 12 pezzi

Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

1L 5L

INTERVALLO
D’APPLICAZIONE 
Fogliare
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 7 giorni

FITOTOSSICITÀ
Quando si verificano condizioni di elevate 
temperature gli oli vegetali presenti potrebbero 
dare luogo a fenomeni di fitotossicità. Effettuare 
i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare. Assicurare una completa ed 
omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento.

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto 
attraverso processi naturali a freddo, grazie alle 
sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare 
e potenziare le difese naturali delle piante in 
presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche 
come antistress ed è applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo. 

0il Zolexs™ Bio

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con rame, zolfo, 
chelati di ferro, calcio fogliare ed altri prodotti 
non miscibili con oli. Si consiglia di effettuare 
saggi di compatibilità su superfici ridotto prima 
di estendere il trattamento ad aree più estese. 

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.
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NOTE

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni fogliari

DOSE IN SERRA 

500 ml / hl

DOSI IN PIENO CAMPO

Volume d’acqua Dose

200-300 L / ha 1,5 - 2 L / ha

400-600 L / ha 2,5 - 3 L / ha

700-900 L / ha 4 - 4,5 L / ha

1000 L / ha 5 L / ha
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COMPOSIZIONE
Aceto di vino e frutta  
(acido acetico 6%) 
in soluzione acquosa

FORMULAZIONE
Liquido

Fastrac™ Aceto Bio
CARATTERISTICHE
Prodotto ottenuto esclusivamente dalla 
fermentazione acetica di uva, f rutta, ecc., 
diluito in acqua.

CONFEZIONE
Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

5L

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare. Assicurare una completa ed 
omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento.

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.
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NOTE

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega tal quale, senza ulteriori diluizioni, esclusivamente per uso agricolo 
grazie al suo effetto caustico. Preferibilmente gli interventi vanno eseguiti con tempera-
ture superiori ai 20°C senza rischio di pioggia ed a distanza di 7-21 giorni.

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
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COMPOSIZIONE

Olio di girasole 45% in acqua 

Emulsionata con 
polisorbato 80

FORMULAZIONE
Liquido

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

CONFEZIONE
Flaconi da 1 litro
in cartoni da 12 pezzi

Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

1L 5L

INTERVALLO
D’APPLICAZIONE 
Fertirrigazione
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 14 giorni

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare.

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto 
attraverso processi naturali a freddo, grazie alle 
sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare 
e potenziare le difese naturali delle piante in 
presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche 
come antistress ed è applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo. 

0il Kentofos™ Bio

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di 
miscibilità con altri formulati. Si consiglia di 
effettuare saggi di compatibilità su superfici 
ridotto prima di estendere il trattamento ad aree 
più estese. 

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.
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NOTE

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni in fertirrigazione 

DOSE IN SERRA 

1 L / 1000 mq

DOSI IN PIENO CAMPO

10 L / ha

IL PRODOTTO NECESSITA UNA SPECIFICA ATTIVAZIONE PRIMA DEL SUO UTILIZZO.
CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO.
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COMPOSIZIONE

Olio di girasole 25% in acqua 

Emulsionata con 
polisorbato 80

FORMULAZIONE
Liquido

Potenziatore delle difese
delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza
delle piante agli stress
biotici ed abiotici

CORROBORANTE 

CONFEZIONE
Flaconi da 1 litro
in cartoni da 12 pezzi

Taniche da 5 litri
in cartoni da 4 pezzi

1L 5L

INTERVALLO
D’APPLICAZIONE 
Fogliare
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 7 giorni
Fertirrigazione
Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 14 giorni

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire almeno metà botte con acqua pulita 
e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. 
Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. In alternativa 
usare apposito pre-miscelatore. 

BUONE PRATICHE D’USO
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso.
Per l’applicazione è buona pratica pulire 
l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO 
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e 
correttamente tarata per il tipo di trattamento 
da effettuare. Assicurare una completa ed 
omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento.

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto 
attraverso processi naturali a freddo, grazie alle 
sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare 
e potenziare le difese naturali delle piante in 
presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche 
come antistress ed è applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo. 

0il Terrago™ Bio

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di 
miscibilità con altri formulati. Si consiglia di 
effettuare saggi di compatibilità su superfici 
ridotto prima di estendere il trattamento ad aree 
più estese. 

UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 
9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso 
nell’allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 
recante disposizioni per l’attuazione dei 
regolamenti UE riguardanti la produzione 
biologica e non soggetto ad autorizzazione 
presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 
28/02/2012 n. 55.
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NOTE

UTILIZZABILE
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni fogliari

DOSE IN SERRA 

500 ml / hl

DOSI IN PIENO CAMPO

Volume d’acqua Dose

200-300 L / ha 1,5 - 2 L / ha

400-600 L / ha 2,5 - 3 L / ha

700-900 L / ha 4 - 4,5 L / ha

1000 L / ha 5 L / ha

per le applicazioni in fertirrigazione 

DOSE IN SERRA 

1 L / 1000 mq

DOSI IN PIENO CAMPO

10 L / ha





LA NATURA
MIGLIORA
LA SCIENZA
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ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente 
agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se 
redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Per il corretto 
impiego si rimanda a quanto riportato in etichetta sulle confezioni. NOFISAGRO ITALIA S.R.L. 
mentre garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale e correttamente conservato, 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da un uso 
improprio e irresponsabile dei prodotti e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. 
NOFISAGRO ITALIA S.R.L. si riserva inoltre il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza 
preavviso, le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza di natura tecnico-commerciale 
e/o legislativa.

I dati contenuti sono indicativi e possono variare senza preavviso

CATALOGO PRODOTTI

Impaginazione e stampa di
2PIX studio - Scicli RG

È vietata la riproduzione anche parziale
Tutti i diritti riservati

© Copyright NOFISAGRO ITALIA S.R.L.
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info@pec.nofisagro.it
SDI Codice Destinatario: USAL8PV

NOFISAGRO ITALIA
info@nofisagro.it
www.nofisagro.it

UFFICI E STABILIMENTO
DI PRODUZIONE
NOFISAGRO ITALIA S.R.L. 
C.da Tre Fontane SP.77
(Zona Asi - Zona Industriale)
95047 Paternò (CT) - Italia
TEL. (+39) 347 7472188

NOFISGARDEN ITALIA
info@nofisgarden.it
www.nofisgarden.it

AMMINISTRATORE DELEGATO
Carmelo Di Stefano
Founder CEO
Mobile (+39) 335 7223289
carmelo.distefano@nofisagro.it
carmelo.distefano@nofisgarden.it
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www.dottornofis.it
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