
• Germinazione dei semi più efficace
 
•     Il periodo di secca diventa storia 

passata. 
 
•  Migliorato tasso di sopravvivenza. 
 
•  La sterilizzazione delle basi delle  
     talee favorisce radici più forti  e           
     crescita della produzione        
 
• La pianta diventa presto vigorosa, 

riducendo i tempi di crescita.  
 
•  Le uova dei parassiti vengono 

uccise spruzzando foglie e terreni 
con Anolyte. 

 
•      I fiori fioriscono prima e meglio. 
 
 •    Aumenta la rotazione delle piante

nell'anno, perchè migliora la crescita. 

Impianti "Sostenibili" di Trattamento  
dell'acqua in Serre per la Propagazione,  

l'Accrescimento e la Produzione  
      di Fiori 

Sterilizzazione    Disinfezione     Pulizia 

 

100 Percent Green Sustainable Technology 

Tecnologia Sostenibile per un Mondo Senza Patologie  



Germinazione dei semi più efficace 
 

•  Permette maggiore efficacia alla vitalità dei semi 
•  

• Uccide i patogeni delle piantine, così che 
possano crescere robuste e sane.

  
 

 
“Damping Off” è storia passata. 

 
•     Il livello batterico nel substrato è ridotto  

significativamente 
 
 

 
La sterilizzazione della base delle talee 

favorisce radici più forti. 
 

• HSviluppo più sano, più sana produzione,  
profitti più sani. 

 
 

 
La pianta diventa vigorosa prima,          

riducendo i tempi di crescita. 
 

•      Grande miglioramento della salute dei getti. 
 

• Piante più sane, compratori e clienti  
più contenti. 

 

100 Percent Green Sustainable Technology 



100 Percent Green Sustainable Technology 

 
  Le uova dei parassiti sono sterilizzate  

spruzzando Anolyte su foglie e terreno. 
 

•   I parassiti non amano la soluzione super 
carica Anolyte 

• Investimenti ridotti in pesticidi tossici, lavoro  
più salubre per i vostri collaboratori. 

 
 

 
I fiori fioriscono prima 

 
•  Fioritura più sana e precoce, maggiore durata

dei fiori.  
•  

• Fioristi più felici 
 
 

 
Aumento della sopravvivenza delle talee. 

 
• Le talee sono molto più robuste e capaci di 

resistere allo stress. 
 

Maggiore rotazione delle piante per anno, 
perchè migliora la crescita. 

 
• Piante più sane, più felici, e più felici anche i

lavoratori, l'ambiente e i clienti. 
 

• Maggiore redditività. 
 
 

 

 



100 Percent Green Sustainable Technology 

Molte  
aziende stanno 

usando la tecnologia 
con grande successo. 

Fissate oggi stesso  
un incontro!

 

• Investimenti ragionevoli 
 
•     Facile utilizzo 
 
•   Semplice installazione 
 
•    Durata del prodotto 
 
•   Ridotta manutenzione 
 
•   Veloce ritorno dell'investimento  
 
•   Manutenzione e riparazione regolare

Disponibili 

 

 
Immergere talee e semi nella 

soluzione super-ossidante 
 Anolyte migliora la vitalità delle

piante, la produzione e il profitto. 
 
 


