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Legenda
1. la fabbrica e gli edifici
2. il laboratorio
3. deposito liquidi
4. i tetti fotovoltaici
5. la piattaforma di compostaggio
6. i frutteti di mele
7 . i terreni dei test
8 . un gregge di pecore
9. una fattoria
10. la fauna e la flora
11. l’aria pura delle montagne
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OvinAlp è un’azienda francese fondata nel 1988 dalla famiglia
Giovale a Ribiers (Alte Alpi, Francia). OvinAlp sviluppa e produce
soluzioni fertilizzanti per i professionisti: ammendanti organici,
concimi organici e organo-minerali, stimolanti naturali liquidi
(concimi organici radicali, nutrienti fogliari e infusi di erbe) e concimi
solubili. Posizionata alla fonte dei suoi approvvigionamenti, OvinAlp
perpetua una tradizione millenaria (valorizzare il migon, letame di
pecora alpina proveniente da allevamenti estensivi) per arricchire
efficacemente il suolo prediligendo metodi di coltivazione naturali,
equilibrati e ad alto rendimento.
Oggi OvinAlp, azienda nata dalla tradizione, dotata di un’unità di produzione ultramoderna e di un
centro di Ricerca e Innovazione fecondo, consiglia e costruisce soluzioni fertilizzanti per professionisti
molto esigenti. Ha sviluppato principi attivi dalle proprietà eccezionali: Ov e imis®. Non è certamente
un caso se grandi viticoltori, orticoltori, arboricoltori, cerealicoltori, giardinieri, paesaggisti,
greenkeeper, allevatori, etc utilizzano e consigliano OvinAlp!

La famiglia Giovale
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Azoto

Fosforo

Potassio
114-0009
Omologazione n.

Soluzioni fertilizzanti comprovate.

•4•

Il Gruppo
in cifre

I partner
della ricerca

Normalizzazione
e certificazione

Un’azienda produttrice

Dotati di un laboratorio operativo, i ricercatori di
OvinAlp sono partner di numerosi istituti di ricerca
come l’INRA, il COMIFER, il CIVC nella Champagne,
ARVALIS, il CIRAD, il Museo Nazionale di Storia
Naturale (dipartimento Ecologia e Gestione della
Biodiversità), l’IRD, l’Istituto di Chimica di Nizza… e
di numerose Camere dell’Agricoltura.

Prima azienda certificata ISO 14001 per il suo processo
e la sua piattaforma di compostaggio, OvinAlp
afferma la propria strategia di sviluppo sostenibile
mirando a migliorare la fertilità dei suoli coltivati e il
nutrimento delle piante nel rispetto dell’ambiente,
degli utenti e dei consumatori.
OvinAlp è anche la prima azienda francese a godere
dell’autorizzazione sanitaria di compostaggio per la
produzione di ammendanti e fertilizzanti organici.

• 50.000 tonnellate annue di concimi organici
e organo-minerali
• 400.000 litri annui di concimi organici liquidi
e fertilizzanti fogliari

Un’azienda dalle grandi prestazioni
Fertilizzazione, trasporto, energia verde,
arboricoltura…
• 85 dipendenti
• 27 M¤ di fatturato del Gruppo
• 3% del Fatturato stanziato per la Ricerca
e l’Innovazione

Numero dell’autorizzazione: FR 05 118 106

Processo e Piattaforma
certificati ISO 14001
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Alla scoperta di

OvinAlp rivendica un’origine
e un know-how unici
La ricchezza dei prodotti OvinAlp risiede in primo luogo in un’accurata selezione delle materie prime.
Fondata nel 1988 nelle Alte Alpi, OvinAlp perpetua una tradizione millenaria: il letame di pecora, il
migon, proveniente da allevamenti estensivi delle Alpi e, in particolare, dell’Agnello di Sisteron. Un
letame la cui flora microbica è eccezionalmente ricca e, soprattutto, naturalmente presente.
Grazie alla sua posizione da sempre vicina alla fonte dei propri approvvigionamenti, OvinAlp
accompagna questa simbiosi tra un territorio generoso e le pratiche ancestrali umane .
All’inizio della stagione dei pascoli, OvinAlp si inoltra tra le montagne per raccogliere il prezioso
migon in tutte le fattorie partner. È da qui, da una materia prima ricca e impeccabile, che il lavoro
di OvinAlp può iniziare.

Il letame di pecora,
Una sostanza prefermentata
100 % vegetale

OvinAlp preserva
gli equilibri naturali

La pecora si nutre di vegetali. Come tutti i ruminanti, è in grado di digerire l’erba, ad esempio,
grazie a un lungo sistema di andata e ritorno tra la bocca e quattro stomaci.
Ne risulta una sostanza 100% vegetale, prefermentata e pronto a fornire tutta la sua ricchezza.

Esofago

L’agricoltura è una fine orchestrazione dei cicli naturali che ruota intorno al legame con la terra.
Da più di 30 anni, OvinAlp ha fatto della fertilizzazione, pietra miliare del lavoro della terra, la
sua specialità. Un know-how che affonda le proprie radici in un territorio unico, quello delle
Alpi, che perpetua e migliora constantemente una tradizione plurimillenaria: la produzione
di un fertilizzante organico e naturale, equilibrato ed efficiente proveniente dall’allevamento
tradizionale delle pecore al pascolo.
OvinAlp opera al servizio di un’agricoltura di qualità, proponendo prodotti provenienti da pratiche
ancestrali collaudate e rispettose dell’ambiente.

OvinAlp difende
un’agricoltura di precisione
•6•

I cicli naturali testimoniano una notevole armonia. Ogni pianta attinge dal suolo gli elementi
necessari per la propria crescita, arricchendolo a sua volta quando si decompone. Andando in tal
modo a nutrire una comunità di vermi e di microrganismi, di veri ingegneri del suolo che operano
una simbiosi e mantengono questo ciclo virtuoso.

Reticolo

(2o stomaco)

Rumine

(1o stomaco)

Intestino

ERBE
E
VEGETALI
MIGON

Omaso

(3o stomaco)

Abomaso

(4o stomaco)

Decomposizione
degli elementi
complessi
(amido, cellulosa)

I suoli presentano una profusione di forme di vita e
di funzioni a esse associate. Ad esempio, un semplice
grammo di suolo in buona salute può contenere:

1 miliardo di virus
1 miliardo di batteri
1 milione di funghi

Il suolo,
un ecosistema in simbiosi
Lumaca

STRUTTURAZIONE DEL SUOLO
60 mm

Glomeride

40 mm

Verme di terra

Filamenti di fungo

100 mm

Nutrienti
organici

2 mm

Trombidium

DETOSSIFICAZIONE

O2

6 CO2 + 6 H2O ———> C6H12O6(glucosio) + 6 O2

Ossigeno dell’aria

Pseudoscorpione
Oribatida
0,5 mm

REGOLAZIONE

CO2

O2

Diossido
di carbonio ACQUA
SALI
MINERALI

20 µm-1 mm

3 mm

CO2

COMPOSTI
ORGANICI

Diossido di carbonio

H2O

SOSTANZA ORGANICA

H2O
Acqua del suolo

1 mm

Protozoo

RESPIRAZIONE

ENERGIA CHIMICA

TRASPIRAZIONE

Collembolo

DECOMPOSIZIONE
SOSTANZA ORGANICA

~ 1 µm

FORTE BIODIVERSITÀ

150 mm

Litobio

Batteri

biodiversità media

Ne casi in cui la diversità biologica è più
elevata (curva verde), il suolo resiste meglio
alle perturbazioni e ritrova più rapidamente
il proprio livello di salute.

Clorofilla

Iulo

Oligoelementi

Tempo
BASSA BIODIVERSITÀ

ENERGIA LUMINOSA

Talpa

50 mm

Detriti vegetali

100.000 alghe
100.000 protozoi
100 nematodi

FOTOSINTESI

12 mm

Strame

Resilienza

Il vegetale,
un circolo virtuoso

Humus

Onisco

Perturbazione (intemperie, carenze, malattie...)

Resistenza

Il suolo è il serbatoio di diversità biologica e genetica del pianeta. L’essenziale per la vita sulla
Terra si trova nel suolo, per la precisione il 75% della biomassa vivente.
Questa biodiversità deve essere preservata e curata per assicurare la fertilità dei suoli, la salute
delle colture e la salvaguardia dei territori.
Da questo punto di vista, i suoli viventi costituiscono un’assicurazione ecologica.
Ciascuno di questi attori dinamizza a suo modo il proprio ambiente.
Più il suolo sarà vivente e ricco di una grande densità di specie, meglio resisterà alle perturbazioni al quale
sarà sottoposto ( intemperie, carenze, malattie, etc…)

Suoli vivi, più resistenti,
più resilienti

Salute del suolo

Ovinalp fertilizza e protegge i suoli
che nutrono le piante

BIODIVERSITY
ANDl’assicurazione
RESILIENCE CAPACITY
OF THE SOIL
ecologica

Nutrienti organici
Humus

O2

Oligoelementi

Ossigeno del suolo

CO2

MO
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I prodotti OvinAlp
al servizio della “alta fertilizzazione”
Le soluzioni fertilizzanti di OvinAlp si strutturano attorno a grandi componenti di punta: Ov,
proveniente da una tradizione millenaria rispettata e controllata, e imis®, un’innovazione
derivante dalla competenza organica e dal settore di Ricerca e Innovazione di OvinAlp.
Questi due principi attivi derivano dalla stessa filosofia: per accompagnare al meglio le
colture, è necessario accompagnare al meglio il suolo, ridargli vita e creare una vera e
propria simbiosi con le piante.
Forte di questo impegno, Ov e imis® si declinano in una serie di soluzioni mirate alle
esigenze di ogni coltura, in modo tale da costruire un piano di fertilizzazione adatto.

il fermento dei prodotti OvinAlp
Un concentrato di biodiversità che rivela il potenziale dei suoli, messo a punto pazientemente
grazie alle competenze di OvinAlp. Proveniente da una materia prima eccezionale (il letame della
pecora delle Alpi in allevamento estensivo) e da una tecnica di compostaggio e di biofermentazione
naturale finemente studiata, il principio attivo Ov è un concentrato di sostanza organica stabile,
sana e vivente capace di dare o di ridare vita al suolo. Legato ai diversi minerali essenziali per lo
sviluppo delle colture, Ov li rende facilmente assimilabili sia nell’immediato che nel lungo termine.

un concentrato di biodiversità

Una tradizione millenaria
confermata dalla scienza.

La sua ricchezza in micro-organismi permette il degrado della sostanza organica,
una forte concentrazione di humus stabile, una protezione contro lo stress della pianta
e favorisce l’assorbimento del fosforo e di elementi secondari (Ferro).

Un recente studio condotto dal prestigioso Museo Nazionale di Storia Naturale per conto di OvinAlp
ha dimostrato la ricca biodiversità presente in Ov.
Il risultato? Lo studio rivela la presenza di più di 370 specie di funghi e di 230 specie di batteri.
Una sovrabbondanza benefica dovuta agli ovini, ma anche al processo di biofermentazione,
preservata grazie a una complessa tecnica di produzione di tappi estratti a freddo che permette
di mantenere questo fermento di vita.

Il principio attivo Ov in pochi punti:
• 100% di materia vegetale prefermentata dalla pecora.
• Biofermentazione di 12 mesi secondo un processo esclusivo.
• Produzione di tappi a freddo, per preservare la sua ricchissima vita microbica.
Letame di pecora
biofermentato
per 12 mesi

Sostanze umiche
e non umiche

Nessun
coadiuvante
di formulazione

370 specie di funghi
230 specie di batteri

•8•

Polpa di frutti selezionati

100 % Matière Végétale

• Può essere associato a piacere ai diversi minerali ed elementi nutritivi per rispondere
precisamente alle esigenze di ogni coltura.
• 230 specie di batteri.
• 370 specie di funghi.
• Ricco di sostanze umiche e non umiche.
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1. E’ qui che tutto comincia - 2. Un agnello di Sisteron, Label Rouge “César” - 3. Guillaume Garcin, allevatore di agnelli e fornitore di letame - 4. La piattaforma di biofermentazione solida ISO 14001 di OvinAlp - 5. Organizziamo frequentemente
delle visite in azienda al fine di mostrare i nostri metodi di produzione in totale trasparenza - 6. Il nostro laboratorio di ricerca e innovazione - 7. Un sistema di pressione a freddo che permette la fabbricazione dei nostri pellets 8. Il pellet, un concentrato di Ov - 9. Raccogliamo, trasformiamo, fabbrichiamo e imballiamo l’insieme della gamma dei nostri prodotti - 10. I nostri camion percorrono le strade quotidianamente per assicurare la spedizione dei nostri prodotti
per tutta la Francia - 11. La passione per il suolo e il benessere del vegetale, sono una guida quotidiana - 12. La vita dei suoli é preziosa, Ovinalp s’impegna alla nutrizione e preservazione.

Portare avanti la tradizione e innovare

100%
di sostanza
vegetale
prefermentata
dalla pecora

1,0

MV100 è l’emblema
della società OvinAlp.
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0,8
0,70
0,6

Il letame di pecora compostato,
una grande ricchezza...

0,54

TrCBM
0,4

Il TrCBM indica la percentuale
di sostanza organica stabile
(humus) presente nel suolo
a lungo termine
(Percentuale di carbonio
residuo proveniente dalla
Caratterizzazione Biochimica
della Sostanza organica).

0,34

0,33
0,26

0,2

0,22

0,20

0,15
0,07

0

0,04

0,04

0

i
1)
2)
lo
ni
to
to
to
co
(2)
ao
ale
ate
gh
ba
cel
le (
sta
sta
lo (
sta
ile
res eget
izz
cac salin
po
po
i ur
aia
po
val volat
di
i uc
rol
le f
v
a
i
a
h
i
d
m
m
d
m
m
l
c
v
i
e
C
l
g
i
o
o
i
o
o
e
ti
co
in
ac
di
me
ed
an
Fan ino +
ed
lo c Pann i rifiu
rig
ino
Gu
cor
v
val
me t di o
am quam di piu
d
ov
o
a
a
u
pe
t
t
b
c
B
q
i
s
i
i
e
i
L
o
+
L
Li
os
ina
ed
ed
ed
mp
tile
mp
Far
am etam
am
Co
Co
ola
V
Let
Let
L
e
tam
i le
d
la
sce
Mi

(1) ISB su Materia Secca: fonte CTIFL (1998) - (2) Analisi Laboratorio IUT Ambiente Digne-les-Bains

È un prodotto unico proveniente
da una tradizione millenaria,
messo a punto pazientemente
grazie al Know-how di OvinAlp.
La sua efficacia eccezionale ha reso
questo ammendante organico
un riferimento assoluto,
da diversi decenni,
per i professionisti legati
alla prestazione e alla naturalità.

0,86

Laboratorio Ricerca e Innovazione integrato in biologia e in chimica – Controlli analitici regolari in laboratori accreditati COFRAC - Conoscenza agronomica terreno - Organismo autorizzato in formazione agrobiologica
Piattaforma e processo di compostaggio certificati ISO 14001 (Sistema di Management Ambientale della Qualità) - Autorizzazione sanitaria definitiva n. FR.05.118.106

Robin D (1997). Interesse della caratterizzazione biochimica per la valutazione della proporzione di sostanza organica stabile
dopo decomposizione nel suolo e la classificazione dei prodotti organo-minerari. Agronomia 17, 157-171.

base delle nostre soluzioni fertilizzanti

Composizione

Letame di pecora
selezionato, polpa di frutta
e principio attivo Ov.

AMMENDANTE
AMMENDANTE
ORGANICOORGANICO
NFU 44 051
NFU 44 051
LETAME COMPOSTATO
LETAME COMPOSTATO

Compostaggio

Composizione Composizione
OvinAlp sviluppaOvinAlp
e produce
sviluppa
soluzioni
e produce
fertilizzanti
soluzioni fertilizzanti
di pecora selezionato,
Letame di pecora selezionato,
per professionistiperesigenti
professionisti
: ammendanti
esigentiorganici,
: ammendantiLetame
organici,
polpa di frutta
polpa di frutta
concimi organiciconcimi
e organo-minerali,
organici e organo-minerali,
stimolanti
stimolanti
e principio attivo Ov. e principio attivo Ov.
naturali liquidi (concimi
naturali liquidi
organici(concimi
radicali, organici
nutrientiradicali, nutrienti
Compostaggio Compostaggio
fogliari e infusi difogliari
erbe) eeconcimi
infusi disolubili.
erbe) e concimi solubili. 12 mesi di fermentazione12 mesi di fermentazione
secondo un processo esclusivo.
secondo un processo esclusivo.
Fondata nel 1988Fondata
nelle Alpi
nel dell’Alta
1988 nelle
Provenza,
Alpi dell’Alta
alla Provenza,
alla
Pellettizzazione Pellettizzazione
fonte dei suoi approvvigionamenti,
fonte dei suoi approvvigionamenti,
OvinAlp perpetuaOvinAlp perpetua
A freddo, per preservareA freddo, per preservare
la vita microbica.
la vita microbica.
una tradizione millenaria
una tradizione
(valorizzare
millenaria
il migon,
(valorizzare
letame il migon, letame
di pecora alpina proveniente
di pecora alpina
da allevamenti
provenienteestensivi)
da allevamenti estensivi)
e innova proattivamente
e innovaper
proattivamente
arricchire efficacemente
per arricchire efficacemente
il suolo prediligendo
il suolo
metodi
prediligendo
di coltivazione
metodi
naturali,
di coltivazione naturali,
equilibrati e ad alto
equilibrati
rendimento.
e ad alto rendimento.
Il MV100 (sostanza vegetale
Il MV100al(sostanza
100 %) è vegetale
l’emblema
al 100
della%)società
è l’emblema della società
OvinAlp. È un prodotto
OvinAlp.
unico, Èfrutto
un prodotto
di una tradizione
unico, frutto
millenaria,
di una tradizione millenaria,
COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
messo a punto con messo
pazienza
a punto
dai ricercatori
con pazienza
di OvinAlp.
dai ricercatori
La sua di OvinAlp. La sua
in % di massa di prodotto
in %grezzo
di massa di prodotto grezzo
efficacia eccezionale efficacia
ha reso eccezionale
questo ammendante
ha reso questo
organico
ammendante
un
organico un
Sostanza
secca
Sostanza 80
secca
%
80 %
riferimento assoluto,riferimento
da diversi decenni,
assoluto,per
da diversi
quei professionisti
decenni, per quei
professionisti
Sostanza organica
60 %
60 %
che puntano a prestazioni
che puntano
elevate ae prestazioni
naturali. elevate e naturali. Sostanza organica
Azoto (N) organico totale Azoto (N) organico
2 % totale

Composto da letame di pecora
Composto
proveniente
da letame
da allevamenti
di pecora proveniente
estensivi condaLabel
allevamenti
Rouge estensivi
Label Rouge
1 %(P2O5) totale
Anid.confosforica
(P2O5) totale Anid. fosforica
“Agnello di Sisteron” e da panelli
“Agnello
vegetali
di Sisteron”
(polpa di
e da
olive
panelli
e uva),
vegetali
il MV100
(polpa
vienedilavorato
olive e uva), il Ossido
MV100 di
viene
lavorato
2 % (K2O) totale
potassio
(K2O) totale
Ossido di potassio
per 12 mesi. La sua forza è l’origine
per 12 mesi.
al 100%
La vegetale,
sua forza èche
l’origine
la pecora
al 100%
trasforma
vegetale,
e arricchisce
che la pecora trasforma e arricchisce
Ossido di magnesio (MgO) totale
Ossido di0,5
magnesio
% (MgO) totale
naturalmente.
naturalmente.

C/N

C/N

15

2%
1%
2%
0,5 %
15

Le materie prime sono soggette
Le materie
a una selezione
prime sono
rigorosa
soggette
e beneficiano
a una selezione
di unarigorosa
completa
e beneficiano di una completa
tracciabilità.
tracciabilità.

MANUALE D’USO
MANUALE D’USO

Il compostaggio lento, controllato
Il compostaggio
per 12 mesi,lento,
dà origine
controllato
al MV100,
per 12secondo
mesi, dàunorigine
processo
al MV100,Ilsecondo
processo
MV100 èun
adatto
a tutte le coltivazioni,
Il MV100 è per
adatto
la a tutte le coltivazioni, per la
manutenzione
o la piantatura,
manutenzione
durante tutto
o la piantatura, durante tutto
tecnologico certificato ISO 14001
tecnologico
che garantisce
certificato
unaISO
maturazione
14001 che garantisce
completa euna
unamaturazione
qualità
completa
e una qualità
e in particolare nei periodi
l’anno
di riposo
e in particolare
della
nei periodi di riposo della
sanitaria ottimale (Autorizzazione
sanitaria
sanitaria
ottimale
di compostaggio
(Autorizzazione
n. sanitaria
FR 05 118di
106).
compostaggio n. FR 05l’anno
118 106).

vegetazione. Le dosi di utilizzo sono
vegetazione.
compreseLefradosi
1 di utilizzo sono comprese fra 1
e 3 tonnellate l’ettaro per la manutenzione
e 3 tonnellate
e fral’ettaro
3 e per la manutenzione e fra 3 e

Questo processo tecnologico esclusivo
Questo processo
conferisce
tecnologico
al MV100 esclusivo
delle proprietà
conferisce
uniche
al MV100
:
delle proprietà
unichel’ettaro
: per la piantatura,
8 tonnellate
8 tonnellate
quantitàl’ettaro
che per la piantatura, quantità che
variano secondo la tipologia del terreno.
variano secondo la tipologia del terreno.
Concentrazione
elevata (ISMO
di humus
= 0,83),stabile elevata (ISMO = 0,83),
• Concentrazione di humus•stabile
costituita da
ricca: e diversificata costituita da :
• Flora microbica ricca e diversificata
• Flora microbica
PRIVO
PRIVO
• una microflora batterica che
• una
stimola
microflora
la mineralizzazione
batterica che stimola
della sostanza
la mineralizzazione
organica nel della sostanza organica nel
DI FANGHI
suolo. Questa microflora genera
suolo. una
Questa
decomposizione
microflora genera
delle una
molecole
decomposizione
facilmente delle molecole facilmente DI FANGHI
E DI COMPOST
biodegradabili (glucidi, lipidi,biodegradabili
proteine) che (glucidi,
costituiscono
lipidi,laproteine)
sostanza che
organica
costituiscono
labile della sostanza organica labile delE DI COMPOST
URBANI
URBANI
suolo ;
suolo ;
• microrganismi come i funghi,
• microrganismi
responsabili dei
come
fenomeni
i funghi,diresponsabili
ricombinazione
dei fenomeni
molecolaredi ricombinazione molecolare
che conducono all’umificazione
che della
conducono
sostanza
all’umificazione
organica nel suolo
della;sostanza organica nel suolo ;
• actinomiceti, batteri filamentosi
• actinomiceti,
che attaccano
batteristrutture
filamentosi
resistenti
che attaccano
come la strutture
cellulosa,resistenti come la cellulosa,
l’emicellulosa e la lignina. l’emicellulosa e la lignina.

Con il suo apporto Con
di humus,
il suo apporto
il MV100didinamizza
humus, ill’attività
MV100 dinamizza l’attività
biologica, importantissima
biologica,
perimportantissima
la fertilità dei terreni
per lacoltivati,
fertilità edei terreni coltivati, e
migliora così gli scambi
migliora
fra il così
suologlie scambi
la pianta,
fra ilvalorizzando
suolo e la pianta,
le
valorizzando le
riserve del suolo e rendendole
riserve del più
suolo
mobili.
e rendendole più mobili.

12 mesi di fermentazione
secondo un processo esclusivo.

Pellettizzazione

A freddo, per preservare
la vita microbica.

Composizione

in % massa di prodotto lordo
Materia secca
Sostanza organica
Azoto (N) totale organico
Anid. fosforica (P2O5) totale
Ossido di potassio (K2O) totale
Ossido di magnesio (MgO) totale
C/N

80%
60%
2%
1%
2%
0,5%
15

Il MV100 è certificato NOP (NationalIlOrganic
MV100 èProgram).
certificato NOP (National Organic Program).

25 kg
netti

25 kg

Scansionatemi
per accedere
a tutte le info

Scansionatemi
per accedere
a tutte le info

netti

• Le modalità e le dosi di utilizzo non• costituiscono
Le modalità edelle
le dosi di utilizzo non costituiscono delle
regole assolute. Occorre adattarle regole
alla coltivazione,
assolute. Occorre adattarle alla coltivazione,
alla tipologia del suolo e al periodo alla
di utilizzo.
tipologia del suolo e al periodo di utilizzo.
• La nostra responsabilità si limita
• Laespressamente
nostra responsabilità si limita espressamente
alla fornitura di un prodotto alla
conforme
fornitura
alladi un prodotto conforme alla
composizione indicata sull’etichetta.
composizione indicata sull’etichetta.
• L’accesso ai terreni è vietato • agli
L’accesso
animali
ai terreni
da
è vietato agli animali da
allevamento per almeno 21 giorniallevamento
dopo l’utilizzo.
per almeno 21 giorni dopo l’utilizzo.
• Consiglio di utilizzo : non ingerire.
• Consiglio
Lavare
di utilizzo
ed
: non ingerire. Lavare ed
asciugare le mani dopo l’uso. asciugare le mani dopo l’uso.

La Tour du Puy, Ribiers
La Tour
| 05300
du Puy,
Val Buëch-Méouge
Ribiers | 05300 Val
| Francia
Buëch-Méouge | Francia
Tel. +33 (0)4 92 63 Tel.
24 44
+33 (0)4 92 63 24 44
Peso netto

25 kg 25 kg

100% vero

Peso netto

Naturalmente

Concentrazione di humus
stabile elevata (ISMO = 0,83)
515 kg di humus per tonnellata
Flora microbica
preservata

Utilizzabile
in Agricoltura Biologica
(Ecocert)
NOP certified

ricco di
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114-0009
Omologazione n.

un agente chelante naturale,
frutto dell’innovazione
e del know-how di OvinAlp

premier chélatant naturel du marché
Homologation n° 114-0009
L’homologation officielle d’imis® par le ministère de l’Agriculture en 2015, après 4 années d’essais terrain,
démontre son efficacité, son innocuité et sa constance de composition.
AMÉLIORE
la quantité

Una diversità di amminoacidi che rispondono ai bisogni essenziali della pianta, il cui assemblaggio è
ispirato dalla natura. OvinAlp ha concepito soluzioni liquide fertilizzanti, chiamate oggi attivatore di
suolo, associando le competenze organiche e le virtù degli amminoacidi prodotti dalle piante stesse.
I nostri ricercatori hanno creato imis® (omologazione n. 114-0009 del Ministero dell’Agricoltura
francese), un complesso di amminoacidi di origine naturale, selezionando 16 amminoacidi
essenziali per le piante da integrare con il fertilizzante Kori e i fertilizzanti radicali Orstim e
Dopactif. Per una sinergia tra nutrizione, crescita, sviluppo e protezione della pianta.
Questi amminoacidi agiscono sulla velocità della crescita e stimolano la formazione della clorofilla,
lo sviluppo delle radici e l’assimilazione dell’azoto inorganico da parte della pianta. Giocano
un ruolo fondamentale nella gestione dell’acqua, stabilizzano le pareti cellulari, assicurano il
mantenimento della funzionalità delle proteine e permettono in generale una migliore resistenza
alle condizioni estreme come il calore, il freddo, la siccità, la salinità.
Gli amminoacidi di imis® hanno la particolarità di mettere insieme e rivestire gli elementi nutritivi
per renderli più solubili e più mobili, favorendone in tal modo l’assorbimento e la l’assimilazione
da parte della pianta.
imis® permette alla pianta di migliorare le proprie prestazioni di sviluppo e di crescita, rinforzando
i propri riflessi di autodifesa.

PRÉSERVE
la qualité

le terroir

l’environnement

les êtres humains

• Acides aminés • Effet pénétrant • Stimulant naturel • Protection des plantes •

Il principio attivo imis® in pochi punti:
• Favorisce efficacemente la penetrazione degli elementi primari (N, P e K), degli elementi
secondari (Mg, Ca…) e degli oligoelementi (Fe, Mn, B, Cu…) e la loro integrazione nel
metabolismo della pianta.
• Migliora naturalmente la sintesi delle proteine, precursori dei fenomeni di difesa e di
bioprotezione delle piante, ma migliora anche la resistenza allo stress (freddo, siccità…)
proteggendo le membrane delle cellule vegetali.
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• È un’alternativa naturale e biodegradabile agli agenti chelanti sintetici, permettendo
così di migliorare la qualità e la quantità del raccolto, preservando territorio e ambiente.

e

i principi attivi di

Le nostre soluzioni fertilizzanti
SOLIDE

LIQUIDE

imis®, una biodiversità di
amminoacidi naturali per una
migliore assimilazione dei nutrienti
1o agente chelante naturale
omologato presente
nelle nostre specialità liquide

Ov, concentrato di biodiversità
rivela il potenziale dei vostri terreni
Una soluzione adatta
a ogni situazione

OviSK UAB

OviK

con

Ovi Force
Valg’BM

Valg’Max Bio

NUTRIMENT
FOLIAIRE
D’APPOINT

NUTRIMENT
FOLIAIRE
D’APPOINT

Le nostre soluzioni radicali per la viticoltura,
l’arboricoltura e l’orticoltura

Valg’NK

NUTRIMENT
FOLIAIRE
D’APPOINT

Valg’Fe-Mn

NUTRIMENT
FOLIAIRE
D’APPOINT

PNPP
(“Preparazioni Naturali Poco Preoccupanti”)

ENGRAIS ORGANIQUE NFU 42-001/A10
Engrais organique azoté N 3,2
Dopactif est spécialement élaboré à partir de matières
organiques liquides issues de process biotechnologiques
certifiés ISO 14001, pour développer les échanges solplante, améliorer la capacité de minéralisation des
ressources du sol et accélérer la croissance racinaire. Riche
en fraction fulvique, colloïdes pré-humiques et composés
glucidiques d’origine végétale, Dopactif contient de l’imis,
complexe amino-acide unique d’origine organique,
et premier agent chélatant naturel homologué par le
Ministère de l’Agriculture (n°114-0009). Dopactif stimule
l’activité microbienne du sol et facilite le transit et
l’assimilation des éléments fertilisants.

Préconisations d’emploi

Composition en % masse du produit brut

Dopactif est appliqué au sol à proximité du système racinaire, à l’aide d’un coutre
enfouisseur ou d’une rampe de pulvérisation, idéalement avant une pluie ou un
griffage, ou en fertirrigation.
Viticulture :
• Vignes en place : 20 à 30 L/ha au débourrement.
• Plantation et complantation : 0,5 à 1 % dans l’eau d’arrosage.
Arboriculture : 15 à 30 L/ha au printemps.
Maraîchage et horticulture : 10 à 15 L/ha par application. Sur salades, Dopactif
peut être appliqué par aspersion à condition de bien mouiller avant application et
d’effectuer un rinçage à l’eau claire 10 à 20 minutes après application.

3,2 % d’Azote (N) organique total des extraits de fumier
de mouton, complexe d’acides aminés et extraits
végétaux liquides.
Densité : 1,1

En cas de fortes déficiences, le nombre et les doses d’applications peuvent être modulés
en fonction des préconisations de votre technicien conseil. Les doses recommandées ne
sont données qu’à titre indicatif, elles doivent être réfléchies en fonction des spécificités
de la parcelle et des cultures.
Ne pas dépasser les doses préconisées. Stocker hors gel et à l’abri de la chaleur dans l’emballage
d’origine fermé, éviter les fortes amplitudes thermiques. Conserver hors de portée des enfants,
à l’écart des aliments et boissons y compris destinées aux animaux. Il peut se produire un léger
dépôt dans le bidon qui est complètement soluble dans l’eau. Agiter le bidon avant emploi.
Contient des fractions de levures Saccharomyces cerevisiae inactivées. Peut produire une réaction
allergique. Toute utilisation du produit différente de la préconisation constitue une adaptation
aux conditions particulières pour laquelle OvinAlp ne saurait être tenu pour responsable.

Masse nette

11 kg

Le Plan | 05300 Ribiers | France
Tél. +33 (0)4 92 63 24 44 | contact@ovinalp.fr
EMB 05118A

ACTIVATEUR
BIOCINÉTIQUE
DE FERTILITÉ

NUTRIMENT
RACINAIRE
D’APPOINT
Le Plan | 05300 Ribiers | France
Tél. +33 (0)4 92 63 24 44 | contact@ovinalp.fr
EMB 05118A
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SICUREZZA

NATURALITÀ

ECCELLENZA

INNOVAZIONE

La cura del dettaglio e l’esigenza
della sicurezza sono i fondamenti
della nostra cultura della qualità.
A tutti gli utenti dei nostri prodotti
dobbiamo un’informazione
trasparente e obiettiva, al fine di
preservare il vostro territorio, la vostra
immagine e il futuro di tutti noi.

Grazie al nostro impegno a favore
di uno Sviluppo sostenibile offriamo
il nostro contributo ai progressi sociali
e ambientali. Operiamo quindi
per realizzare una fertilizzazione
che rispetti i terreni, gli agricoltori,
i consumatori e l’ambiente.

Il rendimento dei nostri fertilizzanti
è perfettamente misurabile. Se grandi
vignaioli, orticoltori, arboricoltori,
cerealicoltori, giardinieri, paesaggisti,
greenkeeper, allevatori... utilizzano
e promuovono OvinAlp,
non è certo un caso!

L’équipe Ricerca e Innovazione
di OvinAlp si impegna ogni giorno
per far progredire i nostri prodotti
e servizi ideando soluzioni sempre
più efficienti, ma anche
avviando e monitorando
una procedura di qualità rigorosa.
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ÉPERNAY

FRANCE
SISTERON

SUISSE
MILAN

ITALIA
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La Tour du Puy, Ribiers | 05300 Val Buëch-Méouge | Francia
Tel. +33 (0)4 92 63 24 44 | Fax +33 (0)4 92 62 23 06 | contact@ovinalp.fr
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