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AGRIH
AGRIH® è un marchio di ARNIEAPI nato per soddisfare le esigenze 
degli agricoltori che pongono particolare attenzione alla sostenibilità 

ambientale nell’ambito della loro professione.

ARNIEAPI S.r.L. è un’azienda specializzata nella produzione e nella 
vendita, in Italia e nel mondo, di attrezzature per l’apicoltura di qualità.

Le persone e le idee sono le risorse utilizzate 
per far fronte alla sfida di coltivare il futuro.

La valorizzazione delle colture nel rispetto della 
biodiversità e delle risorse naturali tramite l’utilizzo 
di prodotti che conservano gli equilibri ecosistemici 
è il terreno su cui AGRIH® sviluppa le sue radici.



LIQUIDO DISTILLATO DI LEGNO

POLVERE TANNINO P75

GRANI TANNINO G75

Estratti integrali di castagno
  a base di tannino



composizione dei frutti e la resistenza ai periodi di stress climatici quali forti escusioni         

DISTILLATO DI LEGNO con polifenoli e tannini per stimolare la crescita vegetativa ecocom-
patibile: deriva da legno naturale e non trattato chimicamente per preservare tutte le compo-
nenti e garantire produzioni di qualità.

Tutte le fasi della filiera che portano ad ottenere DISTILLATO DI LEGNO si svolgono nel 
rispetto dell’ambiente e dei principi cardine dell’agricoltura biologica, ottenendo così un
         prodotto che non lascia residui e che non è tossico per gli insetti utili.
         L’assenza di sostanze nocive e la capacità dei tannini di rendere poco  
         appetibile le strutture vegetali che lo interessano rendono il prodotto  
         molto apprezzato nell’utilizzo agricolo in cui l’attenzione per l’ambiente  
         è una prerogativa per l’utilizzatore.

Il DISTILLATO DI LEGNO è utilizzabile per via radicale tramite fertirrigazione - si consiglia 
tale utilizzo nei periodi di fioritura - e per via fogliare tramite irrorazione sulla chioma.

Il prodotto trova impiego nel contrasto ad agenti patogeni biotici ed abiotici.

DISTILLATO DI LEGNO



TANNINO P75

TANNINO P75 è un corroborante ad elevato
contenuto di tannini con formulazione in
polvere idrosolubile.

La composizione di TANNINO P75 lo rende particolarmente idoneo all’utilizzo in agricoltura 
biologica con particolare impiego nei settori di produzione a residuo zero e controllato.
Favorisce il contrasto di malattie crittogame e batteriche che attaccano le porzioni epigee della 
pianta se utilizzato per via fogliare; in fertirrigazione agevola l’assorbimento degli elementi 
nutritivi tramite azione acidificante e favorisce lo sviluppo radicale.

TANNINO P75 è utilizzabile in impianti idroponici per favorire la nutrizione vegetale e la 
sanità della soluzione circolante stimolando la crescita. Tra le sue proprietà il miglioramento 
delle caratteristiche meccaniche delle colture trattate in termini di consistenza ed elasticità del 
tessuto vegetale. 

TANNINO P75 è utilizzabile su tutte le colture in campo erbaceo, arboreo, orticolo, vivaistico.



TANNINO G75

La formulazione in grani di TANNINO G75 è la soluzione migliore per favorire lo sviluppo 
della rizosfera tramite una maggiore crescita dell’apparato radicale che sarà quindi più attivo 
nell’approvvigionarsi elementi nutritivi. Al contempo l’applicazione al suolo di TANNINO G75 
migliora la tolleranza a parassiti di origine fungina e batterica che attaccano radici e colletto 
sfavoredo, inoltre, la presenza e l’attacco di nematodi patogeni.
L’azione difensiva è espressa anche tramite l’inibizione della produzione di enzimi idrolitici - 
quali pectinasi e cellulasi - utilizzati dai patogeni per danneggiare e penetrare nei tessuti       
vegatali.

TANNINO g75 grazie ai polifenoli contenuti favorisce lo sviluppo della microflora benefica 
presente nel suolo e grazie al sup pH acido ha azione acidificante e complessante. L’apparato 
radicale presente, inoltre, più alta tolleranza alla salinità.

TANNINO G75 coadiuva il metabolismo della pianta tramite la maggiore assimilazione di 
microelementi.

E’ utilizzabile in tutte le tipologie di coltivazione, anche in vaso.

TANNINO G75 è l’alleato migliore per mantenere 
salubre il substrato di coltivazione.



POLVERI DI ROCCIA

ROCCIA CAOLINICA
CAOLINO

ROCCIA ZEOLITICA
ZEOLITE CHABASITE

ZEOLITE CLIPTOTILOLITE



CAOLINO
CAOLINO è un corroborante derivante da roccia madre caolinica priva di elemeneti inqui-
nanti. La formulazione in polvere micronizzata permette spandimento fogliare uniforme ad 
alta azione coprente esplicando al meglio l’attività quale barriera di protezione da agenti      
patogeni biotici e abiotici.

Chimicamente inerte il caolino funge da barriera ai raggi UV evitando quindi problematiche 
dovute ad eccessivo irraggiamento e risultando, di conseguenza, un’ottima limitazione alla 
eccessiva evapotraspirazione cellulare nei periodi di caldo intenso - azione climatizzante -

In olivicoltura all’azione climatizzante è associata la repellenza ad insetti dannosi quali la 
mosca dell’olivo e della cicalina - vettore del batterio della Xylella fastidiosa -

In frutticoltura crea condizioni sfavorevoli per parassiti fungini, tra cui agenti di ruggini, ed ha 
azione di confusione e repellenza nei confronti della mosca della
frutta e degli afidi.

In viticoltura è un valido alleato per la riduzione di stress idrico
e per limitare le scottature fogliari. Favorisce, inoltre, il contenuto
in flavonoidi.

E’ sempre necessario irrorare in maniera adeguata e completa la
superfice da trattare e ripetere il trattamento in caso di pioggia.



ZEOLITE CHABASITE
ZEOLITE CHABASITE è un minerale di origine vulcanica derivante da roccia madre di     
origine zeolitica. La formulazione in polvere micronizzata in associazione all’elevata solubilità 
della zeolite chabasite permette di incrementare i vantaggi derivanti dal suo utilizzo agricolo 
come corroborante.

L’utilizzo di ZEOLITE ad elevato contenuto di CHABASITE consente di ottimizzare le       
proprietà di questo minerale in quanto ad essa è direttamente correlata la concentrazione di 
acido silicico avente azione adesivante e depurativa.

La ZEOLITE CHABASITE trova impiego nella lotta a parassiti in
quanto la sua caratteristica di assorbire e trattenere l’umidità rende
l’ambiente poco proficuo per funghi e batteri. E’ utilizzata, inoltre,
nella lotta a tripidi, cocciniglie, tignola, dorifora e larve in genere
grazie alla forma appuntita del suo cristallo.
La sua natura minerale e chimica favorisce la CSC e la preponderante presenza di potassio 
coadiuva le fasi fenologiche quali allegagione, fruttificazione e maturazione.

Al suolo la ZEOLITE CHABASITE possiede proprietà di ritenzione idrica, utile a superare 
periodi di stress da caldo, e depurative.

In miscela aumenta la persistenza dei prodotti e ne riduce la quantità di impiego fino al 
20-30%.

La superfice vegetale da trattare va irrorata in maniera completa ed adeguata al fine di           
ottimizzare l’efficacia del trattamento, che va ripetuto in caso di pioggia o condizioni di forte 
umidità.



La superfice vegetale da trattare va irrorata in maniera completa ed adeguata al fine di           

ZEOLITE
CLINOPTILOLITE
ZEOLITE CLINOPTILOLITE in polvere micronizzata è un minerale della famiglia dei silicati 
di origine vulcanica ad elevata capactà di assorbimento, catalisi e disidratazione.

La ZEOLITE CLINOPTILOLITE può trattenere fino al 60% di acqua e rilasciarla in condizioni 
di stress idrico e caldo eccessivo. Tale azione disidratante resa possibile dall’impalcatura creata 
dagli atomi di silicio e alluminio lascia spazio a canali e cavità in grado di assorbire acqua e 
quindi sfavorire l’insediamento di funghi, insetti e acari, questi ultimi ulteriormente sfavoriti 
dalla struttura cristallina.

Favorisce la nutrizione al suolo, migliorando la ritenzione dei nutrienti, e a livello epigeo      
favorendo la capacità di scambio cationico in particolare di cationi positivi quali sodio, potassio 
e calcio.

Utilizzata in arboricoltura, viticoltura e orticoltura per la sua azione meccanica ZEOLITE    
CLINOPTILOLITE favorisce, tra l’altro, la cicatrizzazione di lesioni e ferite.  
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