OvinAlp è un’azienda francese a conduzione familiare creata nel 1988 da Éric Giovale a Ribiers, nelle Alte
Alpi (uno dei dipartimenti meno inquinati della Francia). OvinAlp sviluppa e produce soluzioni fertilizzanti
per professionisti: ammendanti organici, concime organico e organico-minerale, attivatori biocinetici
di fertilità, concime organico liquido, nutrienti fogliari e concime solubile. Situata alla fonte dei suoi
approvviggionamenti, OvinAlp perpetua una tradizione millenaria (valorizzare il migon, letame di pecora
alpina proveniente da allevamenti estensivi): arricchire efficacemente il suolo prediligendo metodi di
coltivazione naturali, equilibrati e ad alto rendimento.
Oggi OvinAlp, azienda nata nel solco della tradizione, dotata di una unità di produzione ultra
moderna e di un centro di Ricerca e Innovazione fecondo, consiglia e costruisce soluzioni fertilizzanti
per professionisti molto esigenti, dotate di certificazioni in agricoltura biologica e biodinamica.
Se grandi vignaioli, orticoltori, arboricoltori, cerealicoltori, giardinieri, paesaggisti, greenkeeper,
allevatori... utilizzano e promuovono OvinAlp, non è certo un caso!

MV100

Dati chiave del Gruppo

il nostro prodotto di punta

Un’azienda produttrice

• MV100 come Sostanza Vegetale al 100 %:
letame di pecora selezionato, polpa di frutta
e principio attivo Ov
• 12 mesi di biofermentazione secondo un
processo esclusivo
• Selezione e raccolta di letame di pecora dei
dipartimenti 4 e 5 (in un raggio di 80 km
attorno allo stabilimento)

• 45.000 tonnellate annue di concime
organico e organico-minerale
• 400.000 litri annui di concime organico
liquido e di fertilizzanti fogliari

Un’azienda ad alto rendimento
Fertilizzazione, trasporto, energia verde,
arboricoltura…
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CUSTOMER

OVINALP FERTILISATION
CLH003353003-OVINALP
FERTILISATION-Ovinalp MV 100

• 75 dipendenti
• 26 milioni di ¤ di Fatturato
• 3% del Fatturato stanziato per la Ricerca
e l’Innovazione
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6.4 cm2

3

82.5°

11.2 %
977.0 cm2

4

37.5°
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CONTROLEZ LE CONTENU ET TOUS LES TEXTES UTILISÉS
TOUJOURS COMPARER CETTE EPREUVE AU(X) FICHIER(S) FOURNI(S) PAR VOUS EN RELATION AVEC LA CONVERSION DE DONNÉES
LES CODES BARRES UTILISÉS DOIVENT ÊTRE CONTROLES PAR LEURS NUMEROS ET COULEURS

TECHNIQUE:
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7.5°

9.8 %
855.1 cm2

REFERENCE

MILLER GRAPHICS HARDENBERG
Bruchterweg 88, 7772 BJ
P.O. Box 253, 7770 AG
Hardenberg
The Netherlands

DESIGN:

CONTROLEZ ATTENTIVEMENT LES DIMENSIONS

APPROBATION:
Veuillez vérifier ce PDF / GMG / IMPRIME avec beaucoup de soin et approuver
avec l’aide de la liste de contrôle disposée à gauche.
Vos fichiers soumis ont été convertis dans des logiciels spécifiques et sont
réalisés prêts pour la 'flexo'. Cela peut entraîner des écarts par rapport au
fichier original ! Soyez en conscient.

datum:
NOM et SIGNATURE POUR
APPROBATION
(ou répondez numériquement):

TOUJOURS CONTROLER LA POSITION DES OEILLETS AVEC ATTENTION
COMPAREZ QUE TOUTES LES COULEURS INDIQUÉES CORRESPONDENT À VOTRE COMMANDE ORIGINALE
EN CAS DE SUPPORTS TRANSPARENTS OU COLORÉS, VÉRIFIEZ TOUJOURS LES ZONES IMPRIMÉES EN BLANC
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE RCC MENTIONNÉ (CODE D’ENROULEMENT) EST CORRECT

Si vous avez des doutes ou des questions, contactez-nous le plus tôt possible
pour donner l'approbation finale. C'est seulement alors que nous pouvons
produire correctement et livrer selon la planification.

Ov è il principio attivo di OvinAlp, ottenuto tramite
biofermentazione solida di sostanze organiche di origine vegetale
derivanti da letame ovino d’eccezione grazie all’azione di una
flora microbica particolarmente ricca e presente naturalmente.

Collaboratori della ricerca

Normalizzazione e certificazione

I ricercatori del laboratorio operativo di OvinAlp
sono partner di numerose istituzioni di ricerca
come l’INRA, il COMIFER, il CIVC nella regione
Champagne, l’ARVALIS, il CIRAD, il Museo Nazionale
di Storia Naturale (dipartimento Ecologia e Gestione
della Biodiversità)... nonché di numerose Camere
dell’Agricoltura.

OvinAlp, prima azienda francese certificata ISO 14001 per il suo
processo e la sua piattaforma di compostaggio, afferma la sua
strategia di sviluppo sostenibile volta ad accrescere la fertilità
dei terreni coltivati e la nutrizione delle piante, nel rispetto
dell’ambiente, degli utilizzatori e dei consumatori.
OvinAlp è anche la prima azienda francese ad aver ottenuto
l’autorizzazione sanitaria di compostaggio per la produzione di
ammendanti e di concime organico.

Numero di autorizzazione: FR 5 118 106
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Processo e Piattaforma
certificati ISO 14001

