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• Megagreen, un concime prodotto da un

calcite naturale attivato

• Un progetto nuovo ed innovato: grazie ad un

procedimento unico, chiamato l’attivazione

tribomeccanica, il calcite viene spezzatto in

modo tale che può entrare immediatamente

nella struttura della cellula d’una foglia

• Megagreen è un attivatore fotosintesi efficace,

che riduce il consumo d’acqua e rinforza in modo

naturale il sistema immunitario della pianta
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Un prodotto ECO organico e naturale per la

protezione e il mantenimento del biotopo

(protegge l’acqua e la nostra natura) 



• ECOLOGICO

• ECONOMICO

• EFFICACE

• TECNOLOGIA MASSIMA
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ECO2 ET
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ECOlogico 

• Concime organico biologico ed        

atossico

-riduce il consumo d’acqua fino al  70%

-riduce il periodo vegetativo fino al 30%

-rinforza il sistema immunitario della  pianta

-evita la salinità e la superacidità del terreno

-dopo un certo periodo d’utilizzo pulisce l’acqua freatica 

• Certificato concime organico
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ECOnomico
Aumento del Suo profitto

• meno Megagreen per ettaro in confronto a 

concime convenzionale

• ricavati del raccolto superiori fino al 100% 

• aumento dell’immagazzinamento

• accorciamento del periodo vegetativo fino al 30%

• miglioramento del gusto

• aumento del contenuto secco della frutta
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Efficace
• piante robusti

• crescita rapida

• più frutti 

• foglie più grandi e  

quantitative

• ristoro del sistema 

immunitario delle  piante
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Attivazione tribomeccanica

• Una nano tecnologia patentata

• Funzionamento

- minerali collidono con minerali con la  

triplice velocità del suono

• Risultati

- frantumazione delle particelle fino a 

cento volte più piccolo che con una 

triturazione convenzionale per prodotti 

feldspatici ingrandimento della   

superficie

- altissimo potenziale elettrico

- estrema purezza del prodotto finito   

(senza inquinamento metallico o 

chimico)

ingrandisce la specifica superficie fino

a tre cento volte



• roccia sedimentario, formatosi da alghe

marine calcaree. 

• I componenti principali sono in ca: 

-CaCO3 (calcio carbonato) : 95,00%

-SiO2 (silicio - diossido) : 2,00%     

-MgO (magnesio - ossido ) : 1,5%

-ferro: 8783 mg/chilo

-Mn (manganese) : 156 mg/chilo

-selenio: 0.24 mg/chilo 

• solubilità di carbonato: 65 

• sostanze neutrali: 47

• misura del granulato: da 0,1 µm a 2 µm

• Megagreen è assolutamente non atossico

e non contiene sostanze tossici 

Megagreen contiene 
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Come si usa Megagreen ?

Nel giardino: circa un cucchiaino ad ogni 

litro d’acqua imbottigliato in uno 

spruzzatore a pistola convenzionale.

dosaggio: da 0,3 a 0.5%

Frequenza del trattamento: ogni 14 giorni 

dopo che la pianta ha almeno tre foglie.

Nell’agricoltura: 1 chilo su 200 litri d’acqua,

oppure 2,5 chili ad ettaro, in dipendenza alle

piante.
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Come si usa Megagreen ?
È molto importante di spruzzare Megagreen in 

modo nebulizzato sulle piante cosicché può 

entrare facilmente nella struttura della cellula. Il 

tempo migliore per la nebulizzazione è la mattina 

nel periodo di una temperatura tra 8 e 20 °C con 

un’umidità dell’aria >=60%.

La quantità della nebulizzazione si calcola 

secondo la seguente formula: O=(QxLxV)/600 O = 

quantità  L = grandezza dello spruzzatore V = 

velocità Grandezza dello spruzzatore: da 150µm 

fino a 300µm, con una pressione da 3 fino a 4 bar.
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Megagreen Come funziona?

Megagreen viene spruzzato direttamente sulla

foglia. La grana di Megagreen (0,1 bis 25 µm) è

così piccola che trapassa i buchi tra le singole

cellule e quindi può entrare direttamente nel nucleo

della foglia.

L’evoluzione della pianta è limitata a causa di un

processo arcaico, chiamato fotorespirazione.

Quando l’ambiente all’interno della foglia

impoverisce di Co2, l’enzima Rubisco si lega con

l’ossigeno e di seguito suscita un processo

biologico. Questo processo consuma tant’acqua ed

energia e riduce la fotosintesi dal 20 al 30%. Il

vantaggio di Megagreen è che libera il Co2 ed il

CaO. L’enzima Rubisco si lega con il Co2 e stimola

l’azione della fotosintesi della pianta.

Megagreen è un antiossidante attivo che

rinforza l’energia della pianta e funziona come

un prodotto d’antisenescenza.



Risultati tramitte incremento di CO2

Riduzione del consumo d’acqua
• L’atmosfera all’interno della pianta è saturata

con  CO2, questo stato causa in parte la 

chiusura dei pori (plasmodesmi) della foglia.

L’evaporazione è limitata ed il consumo d’acqua

è ridotto. 

Miglioramento della fotosintesi fino al 30%

• Rubisco lega CO2 e stimola la fotosinte

• la fotorespirazione sarà ridotta 

(fotosintesi e fotorespirazione sono due processi che sono in 

concorrenza, questi processi sono regolati dal enzima Rubisco

in proporzione di CO2 - O2 )

plasmodesmi sulla superficie della foglia
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Protezione d’acqua
L’evaporazione è il meccanismo di base e 

garantisce l’equilibrio d’acqua della pianta. 

Questa è responsabile per la circolazione

dell’acqua all’interno della pianta. 

In normali circostanze climatiche l’evaporazione

delle piante si aggira tra 2 e 6 mg d’acqua al 

minuto e grammo della foglia.

L’evaporazione è condizionata da diversi fattori come per esempio 

l’umidità, la corrente d’aria e la luce.  Il 90% dell’evaporazione avvengono 

tramite le plamosdesmi della foglia e sono quindi una ventilazione 

dell’evaporazione.

L’applicazione di Megagreen non interrompe il processo d’evaporazione 

ma evita un’evaporazione inutile grazie all’aumento del CO2. Questo 

aumento ha come conseguenza un miglior utilizzo d’acqua. 
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Risultati & Vantaggi
• accorciamento del periodo 

vegetativo fino al 30% 

• miglioramento della resistenza

contro le malattie

• protezione contro l’infezione da 

funghi

• aumento notevole del contenuto

secco della frutta

• aumento del periodo 

d’immagazzinamento

• miglioramento della qualità e del 

colore della frutta

• gusto migliore

per un alimentazione più sana
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Megagreen un progetto nuovo

ECO2 ET

• ECOlogico

• ECOnomico

• Efficace 

• Tecnologia massima

Conserva le materie prime 

del mondo e protegge la

natura!
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Megagreen in Italia

Il nostro compito

Siamo disposti ad occupare un 

ruolo importante nel 

miglioramento delle condizioni di 

vita per tutta la gente e di dare un 

contributo per la protezione della 

natura. 
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Analisi Megagreen

1. Patate, 2004 in Francia

2. Fagioli, 2004 in Italia

3. Peperoni, 2004 in Italia

4. Vite, 2004 in Francia

5. Fragole, 2004 in Italia

6. Meloni, 2004 in Italia

7. Grappoli d’uva con macchie, 2004 in 
Francia

8. Ulivo, 2003 in Croatia

9. Pomodori, 2004 in Croatia

10. Frutteti, 2003 in Croatia

11. Frutteti, 2007 in Croatia

12. Peperoni, 2007 in Croatia

13. Rose, 2007 in Australia

14. Tè, 2004/5 in China 20
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Analisi Megagreen 1

Il trattamento delle patate con 

Megagreen riportava risultati eccellenti. 

Durante i test dell’anno 2004, i terreni

miglioravano la raccolta fino a circa 

30%. 

100% delle patate è stato venduto.

Una protezione migliore contro la

dorifora viene fuori del miglioramento

della struttura delle foglie.

Generi usati nel test: Mona - Lisa,

Desiree, Charlotte, Emeraude, 

Junior, Delicatesse.

Coltivazione di patate, estate 2004  Alsazia, Francia
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Analisi Megagreen 2

Il coltivatore ci ha confermato che

durante il periodo della prova le

piante non solo sono diventate più

robuste ma anche la raccolta si è

aumentata. Fagioli trattati con

Megagreen Fagioli senza

Megagreen Oltre a ciò era

notevole una riduzione del

consumo d’acqua delle piante che

erano trattate con Megagreen.

100% delle patate è stato

venduto. Una protezione migliore

contro la dorifora viene fuori del

miglioramento della struttura delle

foglie.

Fagioli trattati con Megagreen Fagioli senza Megagreen

Coltivazione di fagioli, Italia, giugno/novembre 2004
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Analisi Megagreen 3
Studio sulla coltivazione di peperoni, giugno 2004, Lombardia Italia

Risultati:

foglie più verdi,raccolta 

aumentata, meno acqua

necessario per le piante

usati nella prova. 

trattati non trattati
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Analisi Megagreen 4

Le immagini dimostrano le diverse 

condizioni delle foglie di vite della stessa 

età tra cui una vite è stata trattata con 

Megagreen. 

Il rifiorire delle foglie che si nota è il 

risultato del forte effetto disossidante di 

Megagreen.

Uve, ricerca di Megagreen presso il 

laboratorio SADEF, Francia giugno -

settembre 2004

Grappoli d’uva trattato con Megagreen

Grappoli d’uva non trattato con Megagreen
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Analisi Megagreen 5
prolungamento del periodo d’immagazzinamento delle piante 

trattateFragole, ricerca di Megagreen presso il laboratorio SADEF, 

Francia giugno - settembre 2004
Risultati di una ricerca a Colmar Departement 

Haut-Rhin, giugno 2004: 

• generi nella prova:

Gariguette, Mara, Florence, Majoral,Honeoye,         

Darselect

• aumento della raccolta: 30%

• rinforzamento della frutta e prolungamento

del    periodo d’immagazzinamento 

dichiarazione del coltivatore:  

“Quest’anno per la prima volta i nostri 

clienti non ci hanno restituito alcuna 

fragola. Piante perfettamente sane.”

prolungamento del periodo 

d’immagazzinamento delle

piante trattate
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Analisi Megagreen 6

Melone „Sanfilippo“Il risultato di 

Megagreen si dimostra nel 

potenziamento della qualità della

frutta. Laboratorio Neotron Modena, 

Italia, giugno 2004

Un paragone tra meloni trattati con 

Megagreen e meloni trattati 

convenzionalmente.Le osservazioni 

mostravano chiaramente un incremento 

del fruttosio e del glucosio oltre ad un

buon effetto sulla qualità organolettica

della frutta. 
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Analisi Megagreen 7
Analisi di Megagreen con grappoli d’uva con 

macchieluglio/giugno 2004, laboratorio SADEF, 

Francia

Gli esempi illustrati evidenziano l’effetto del 

rinforzamento delle foglie dopo il trattamento con 

Megagreen. 

Grappolo d’uva con

macchia

Pianta sana dello stesso 

genere 

Pianta infestata nello 

stesso periodo come 

pianta nell’immagine 1 

dopo il trattamento con 

Megagreen 
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Analisi Megagreen 8

L’ulivo, Sibenik in Croatia, 2003 varietà 

Obliga, Leccino

Le foglie dei rami trattati apparivano di un 

verde più intenso e i frutti non mostravano 

pieghe.falten. Si notava anche un 

incremento della polpa della frutta e del 

contenuto saccarina delle olive e dell’olio 

prodotto.

Megagreen concentrazione 0,50%

Ramo d’ulivo trattato con Megagreen
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Analisi Megagreen 9
Analisi di Megagreen con pomodori, Sisak in Croatia, 2004 

Belle (Enza zaden)

Condizioni molto cattivi e un tempo caldo e 

secco. Megagreen è stato somministrato il 

mese precedente con il risultato che tutte 

le piante si salvavano. Megagreen 

otteneva una rivitalizzazi one e 

irrobustimento delle piante.

Un’altra osservazione era una 

concimazione migliore e una riduzione 

della quantità di concime fino a circa 20%.
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Resoconto dell’utilizzo su 

piantagione d’alberi da frutta in 

Slavonia, Croatia 2003

1000 alberi (Gloster, Mucu, Golden D e 

Green Smith)

Cinque trattamenti di nebulizzazione 

con una concentrazione di 0.3%. 

Primo trattamento è avvenuto il 1 

giugno 2003 e l’ultimo il 14 agosto

2003. I trattamenti sono stati svolti 

tramite un nebulizzatore automatico

con un consumo d’acqua di 1.600 litri

ad ettaro.

Osservazioni: Il verde si rivitalizzava. Assumeva un verde scuro nonostante 

l’estrema aridità. Durante il periodo di maturazione si notava che i frutti 

diventavano più grandi, più duri e si tingevano di un colore più vivo in confronto 

ai frutti trattati convenzionalmente. 
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Alberi trattati Alberi trattati con

convenzionalmente Megagreen
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Analisi Megagreen 11
Analisi di melo, Kriz in Croatia, 2007

La stagione 2006/2007 portava condizioni

climatiche sfavorevoli, niente inverno,

niente pioggia, clima caldo e tanta pioggia 

ghiacciata. 

Risultato:

Megagreen rendeva una crescita

rapida dei rami e ristorava la resistenza

contro malattie ed insetti pericolosi.

I frutti hanno un gusto saporito, si possono 

immagazzinare più lungo e si vendevano

molto bene. 

settembre 2007

Gli alberi sono stati trattati 8 volte (2 volte al  mese per un 

periodo di 5 mesi). Ogni albero dava una media di 7 chili di 

mele nonostante fosse il primo anno di coltivazione.

Piantato l’aprile 2006, 

con una altezza di

40 – 50 cm. 

A settembre 2007

l’altezza media era più di

2 metri .



32

Analisi Megagreen 12
Analisi di peperoni, Osijek, Croatia giugno 2007

Campo di peperone ad Osijek il 27 giugno 2007. Un campo con 12 ettari è 

stato trattato completamente con Megagreen, in confronto al campo vicino 

che è stato trattato convenzionalmente.
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Analisi Megagreen 13

Applicazione su fiori,  Melbourne in

Australia 2007

Megagreen è stato applicato per le 

rose di un’impresa privata a Melbourne

in Australia.

Risultato riassunto: 

Più fiori, foglie più robusti e più verdi. 

Inalterabilità più lungo rispetto ad altri

fiori da taglio. 



Analisi Megagreen 14

Indagine di Megagreen sui tè

Applicato su cinque diverse fattorie di tè

(Xiaqiao, Jianou, Xintian eHuaqio) nell’anno 2007:

Megagreen ha avuto un risultato provabile per la crescita

di nuove foglie del tè verde. La quantità di foglie si 

aumentava e con questo si aumentava anche la raccolta

della produzione.

Oltre a ciò Megagreen aveva un frutto provabile

dell’ottimizzazione del sapore.

Il colore del tè indica che grazie all’uso di Megagreen

è aumentata la tenerezza delle nuove foglie. 
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http://www.flickr.com/photos/jzy/2203323668/
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Analisi Megagreen 15

Controllo di foglia (cross section 20x) Foglia nebulizzata con Megagreen

(cross section 20x)
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