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COMPOSIZIONE: 
 CONSORZIO DI BATTERI AZOTOFISSATORI 

 
 -    AZOTOBACTER Spp 
  -   BACILLUS Spp 
 
Substrato di coltura:  
Siero di latte in polvere, prodotti a base di  
alghe. 

                             AzoGeo®

AzoGeo® è un preparato a base di batteri 
azotofissatori in grado di migliorare la 
disponibilità degli elementi nutritivi nei 
suoli.  
 

L’utilizzo di AzoGeo® permette di 
aumentare notevolmente l’efficienza 
nutrizionale dell’azoto naturalmente 
presente nel terreno. 



MODALITA’ D’IMPIEGO: 
 

Può essere applicato sia su terreno nudo che 
con coltura in atto, avendo comunque cura che 
il prodotto raggiunga il suolo. E’ possibile 
utilizzare AzoGeo® in concomitanza alle 
concimazioni meglio a quelle azotate, e con i 
diserbanti più comuni. AzoGeo® è compatibile 
con tutti i fertilizzanti liquidi a base di azoto.  
 

NON utilizzare AzoGeo® con prodotti Battericidi. 
 

DOSI D’impiego : Applicare alle dose di 250 
gr/ha con 100-200 lt/ha di acqua .  

COLTURE sulle quali si consiglia l’utilizzo di 
AzoGeo® :  
 

Mais, Frumento Tenero, Frumento Duro, Orzo, 
Soia, Barbabietola, Colture Orticole in genere, 
Floricole ed Ornamentali (Pieno Campo e Serra). 
 

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE : 
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il 
quantitativo necessario di prodotto, quindi 
completare il riempimento della botte con 
agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel 
serbatoio più del tempo necessario per la 
distribuzione. 

NOTA IMPIEGO SU CEREALI A PAGLIA : 
 Utilizzare da Emergenza a fine accestimento  
 

NOTA IMPIEGO SU MAIS : 
Utilizzare  da  semina fino a post emergenza 
precoce (2-3 foglie) 
 

NOTA UTILIZZAZIONE: 
Il prodotto e miscibile con tutti i più comuni 
diserbi 
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Come si  

         Utilizza 
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PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO : 
 

flaconi da 250 gr  
In cartoni da 40 pezzi 

 
Pallet da 40 Cartoni 

AzoGeo® garantisce un risparmio del 20-
30% delle unità di azoto apportate, 
consentendo un consistente ritorno 
economico. I microrganismi utili portano 
un incremento delle difese naturali della 
pianta verso malattie fungine e batteriche 
dell’apparato aereo e radicale.  
La costante disponibilità di azoto per la 
coltura fornita dai batteri azotofissatori 
permette di incrementare il tenore 
proteico delle produzioni. 

Caratteristiche: 
AzoGeo® è un consorzio di batteri 
azoto fissatori e microrganismi utili 
accuratamente selezionati e 
particolarmente attivi in ogni 
condizione. 
AzoGeo® permette di fissare l’azoto 
atmosferico nel terreno rendendolo 
disponibile per le colture e 
mobilizzare il fosforo, questo 
consente di ridurre notevolmente 
l’apporto di fertilizzanti apportati 
durante il piano di concimazione 
con conseguente risparmio. 
La molteplicità di specie 
azotofissatrici presenti all’interno di 
AzoGeo® permette di ampliare lo 
spettro delle condizioni di attività e 
incrementare così il risultato 
rispetto a singoli ceppi. 

Avvertenze 
E’ consigliato applicare AzoGeo® in 
concomitanza degli apporti di azoto alla 
coltura.  
NON utilizzare AzoGeo® con prodotti a 
base di rame . 
 

Accertarsi che AzoGeo® arrivi a contatto 
col suolo e con le radici. 

Caratteristiche  
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Trattandosi di prodotto sicuro (Direttiva 
2001/95/CE) e secondo i principi del mutuo 
riconoscimento (artt. 28 e 30 del Trattato UE e 
Reg. CE 764/2008), può essere commercializzato 
in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, in 
Turchia ed in uno Stato firmatario dell’EFTA.  

AzoGeo® non ha le caratteristiche né di un 
fertilizzante né di un agro-farmaco. La 
confezione, la composizione sopra 
specificata, la qualità dei prodotti impiegati 
nonché l’assenza di materiali o sostanze che 
possono arrecare danno lo configurano 
come prodotto sicuro la cui etichettatura 
fornisce sufficienti informazioni ai 
consumatori a norma dell’articolo 6 del 
Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 
numero 206 (G.U. n. 235 del 8/10/2005) e 
successive modifiche ed integrazioni.  

Prodotto  

         Sicuro 
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AzoGeo® è utilizzabile su tutte le coltivazioni biologiche  . 
L’impiego del AzoGeo®, essendo una  preparazioni a base di 
microrganismi la cui funzione è quella di migliorare le condizioni generali 
del terreno e la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli, è consentito ai 
sensi dell’articolo 3 comma 4 del Regolamento CE 889/2008 relativo alla 
produzione biologica. 

Utilizzabile su  

Coltivazioni    Bio 
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          IL NOSTRO PARTNER 
 

Il gruppo ED&F MAN è una realtà commerciale che opera in 50 nazioni nel mondo. 
Fondata a Londra da Edward Desborough e Fredrick Man nel 1783, oggi è un'azienda 
multiculturale e diversificata che incoraggia lo spirito imprenditoriale e l'iniziativa dei suoi 
collaboratori. 
I suoi addetti sono oltre 4000. L'esperienza, l'organizzazione e gli obiettivi volti a un'alta qualità 
dei servizi ai clienti e ai partners, fanno di ED&F MAN una società leader . 



Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base 
di approfondite sperimentazioni e studi tecnici, ma si intendono  
fornite a semplice titolo indicativo, poiché l’impiego dei prodotti va al 
di là di ogni controllo.  
Le immagini contenute in questo catalogo hanno unicamente valore 
indicativo. 
Geo Seed S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei 
prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione 
di qualsiasi norma . 
Per il corretto impiego si rimanda a quanto riportato sulle confezioni 
originali. 
Geo Seed S.r.l. si riserva di cambiare modelli e colori anche senza 
preavviso. 
® Marchio registrato o in via di registrazione in tutto il mondo da  Geo 
Seed S.r.l.  
TM : tecnologia depositata e/o brevettata, © Copyright Idea e 
progetto grafico Geo Seed S.r.l.  
Tutti i marchi ed i brevetti citati o fotografati in questo stampato 
appartengono ai legittimi proprietari . Sono presenti in questo 
stampato solo a titolo esemplificativo .  
 
NOTA IMPORTANTE : I distributori ed i concessionari non sono agenti 
di Geo Seed S.r.l. e non sono in alcun modo autorizzati a vincolare 
Geo Seed  tramite alcuna rappresentanza o iniziativa espressa o 
implicita.  

Geo Seed S.r.l. 

Via Maestra 25,  
12040 Grinzano di Cervere, Cuneo, Italy 
 

Tel 0172 471002    -   Fax 0172 474584 
International Call Country Code 0039 
 

info@geo-seed.com - www.geoseed.it 
Skype : geoseed 
 
Seguiteci su 

Resa, Resistenza, Affidabilità . 

AzoGeo 

Fabbricato da :  

https://www.facebook.com/GeoSeed
http://www.youtube.com/geoseed1channel

