
Viola daniele ViVai  
passione per il verde

L’azienda Agricola Viola Vivai è specia-
lizzata nella ricerca, collezione e riprodu-
zione di piante da frutto, sia in varietà an-
tiche che moderne. La produzione spazia 
tra meli, peri, albicocchi, ciliegi, peschi, su-
sini, castagni, fichi, kaki, asimina, corbezzo-
li, aronia, cotogni, gelsi, noccioli, noci, viti ecc, cui si ag-
giunge una ricca collezione di mirtilli (corymbosum-co-
nilopideangustiflolia), ribes, lamponi, uva spina, more, 
fragole meli da fiore.
dal mese di aprile sono disponibili piantine di pomodoro in 60 
varietà. le spedizioni sono garantite in tutta europa. Viola Vivai offre consulenza e ser-
vizio di innesto e taleaggio per salvare le varietà in via di estinzione, creazione di frutteti, 
giardini, impianti di irrigazione. 
Per acquisti diretti o visita al Vivaio è necessario avvisare telefonicamente.

SeRa reptil Professional Herbivor  
per le tartarughe terrestri

SeRa reptil Professional Herbivor è un mangime coestruso di nuova generazione 
specifico per soddisfare le esigenze alimentari dei rettili erbivori, come le tartarughe 
terrestri. l’innovazione del processo di coestrusione consente di unire in un unico 
prodotto sostanze nutritive trattate con procedimenti diversi. Le sostanze nutritive 
prodotte separatamente vengono riunite, ma non mescolate, in un anello esterno e in un 
nucleo. L’anello esterno del SeRa reptil Professional Herbivor contiene proteine e grassi 

di alta qualità, oltre ad una speciale miscela ricca di fibre 
composta da più di 20 erbe selezionate. Nel nucleo sono 
racchiuse vitamine e sostanze minerali in un rapporto 
bilanciato, oltre ad alghe specifiche per il rafforzamento 

delle autodifese naturali degli animali. 
Un ottimale rapporto calcio/fosforo garantisce 
una sana crescita delle ossa e del carapace.

Vasche prefabbricate 
d’acciaio Benza

Per lo stoccaggio dell’acqua e dei liquami 
zootecnici si possono utilizzare cisterne d’ac-
ciaio zincato fino a 1.800 m3 e 31 m di diame-
tro. Il silo è costituito da una struttura in lamiere 
ondulate da imbullonare e da due teli, di cui uno 
protettivo. Per il rivestimento impermeabile in-
terno, viene solitamente fornito un telo in polio-
lefine Genap®Aquatex EX®. Le garanzie arrivano 
fino a 10 anni, ma la durata stimata da espe-
rienza diretta acquisita sul campo supera i 25 
anni. il modello «Plus», tra gli accessori, in-
clude un telo antialghe «a tappo» (su vasche 
fino a 7 m di diametro) o galleggiante (o con 
l’innovativo sistema ermetico brevettato Gena-
Flexstore®). Sul sito Internet è possibile consul-
tare: listino prezzi, informazioni generali, istru-
zioni e filmati sul montaggio, certificazioni 
ISO9002 e KIWA per acqua potabile e molto al-
tro. Normalmente queste strutture non richiedo-
no permessi di installazione. Sono ideali per 
periodi di siccità e utilizzabili come riserve an-
ti-incendio. La ditta Benza, fondata nel 1932, 
opera ormai da più di 30 anni direttamente in 
tutta Italia e anche all’estero. Due installatori 
montano una vasca da 100 m3 in un giorno. È 
possibile acquistare solo i teli per riparare va-
sche pre-esistenti anche in cemento.

GRuPPo Benza  
Tel. 0184.501855 - 0184.575246  
Fax 0184.531855
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PRoPoSTe dalle aziende  
per vivere la campagna
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Saremo presenti:

Cusago (MI) 6-7 aprile

Masino (TO) 3-4-5 maggio

Torino flor13 7-8-9 giugno


