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BIO&LOGICO • Cell. 348 5581050 
info@bioelogico.com - www.bioelogico.com 

Bio&Logico srl

HUMUS SAPIENS  

di lombrico

L’humus Sapiens di lombrico Bio&Logico è un 
ammendante organico totalmente naturale, 
soffice, friabile, pulito e inodore, da impiegare 
per la cura e il nutrimento di qualsiasi pianta. 
È ricco di enzimi: microrganismi provenienti 
dall’apparato digerente dei lombrichi, che sti-
molano la crescita e lo sviluppo delle piante, 
apportando sostanza organica al terreno. 
Ammesso in agricoltura biologica, è un conci-
me stabile, che ha già subito tutti i processi 
di trasformazione, è immediatamente assimi-
labile da parte delle piante e rappresenta la 
valida alternativa all’uso del letame o di altri 
ammendanti. 
L’humus Sapiens di lombrico Bio&Logico deri-
va dalla trasformazione di letame equino, è un 
ammendante che non  aggredisce e non brucia 
le radici. È pertanto adatto a qualsiasi tipo di 
pianta e cultura, non necessita di ulteriori trat-
tamenti o diluizioni e, usato un paio di volte 
all’anno, garantisce ottimi risultati. Per i mesi 
invernali i lettori di Vita in Campagna usufrui-
scono dell’offerta “prendi due paghi uno” su 
tutti gli acquisti online.
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info@benza.it - www.benza.it

Le vasche prefabbricate BENZA 
sono garanzia di qualità

“Alta Qualità” è il nome della linea di vasche prefab-
bricate in lamiere di acciaio zincato della ditta 
Benza, utilizzabili per lo stoccaggio dell’acqua piova-
na, irrigua e nei sistemi antincendio, anche negli im-
pianti di biogas. Questi serbatoi sono dotati delle cer-
tificazioni antincendio secondo le normative italiane 

e sono antisismici. Su richiesta, vengono forniti i disegni ingegneristici e i progetti ese-
cutivi, nonché i calcoli sismici e strutturali, studiati ad hoc per ogni città (anche per l’e-
stero). La versione chiusa, chiamata GenaflexStore, è brevettata e certificata per acqua po-
tabile. Con 10 anni di garanzia, una durata media di almeno 20-25 anni e volumi fino a 
1.775 metri cubi le vasche Benza sono fornite, di serie, con tutti gli accessori comunemen-
te più richiesti, quali la copertura, lo scarico e le tubazioni. Rapidi e facili da montare, i silos 
d’acciaio sono spesso installati dai clienti stessi, grazie alle istruzioni di montaggio e ai filma-
ti consultabili sul sito Internet dell’azienda. La facilità di smontaggio permette la reinstalla-
zione in altro luogo, anche dopo svariati anni di utilizzo.

IN
FO

BERTA • Tel. 0141 75149 - Fax 0141 75170 - www.bertafranco.com

Fresaneve doppio stadio BERTA
Grazie all’esperienza maturata in oltre 25 
anni nelle macchine per sgombero neve, 

Berta propone i fresaneve doppio – stadio per moto-
coltivatore da 8 a 14 Hp, robusti e affidabili, in grado di lavorare anche sulla 

neve più difficile. 
La garanzia ufficiale è di ben 5 anni; gli urti con i corpi 
estranei, anche se numerosi, non sono più un proble-

ma. Ciò è possibile poiché tutti i fresa-
neve sono equipaggiati con limitatori di 
coppia a bullone di tranciamento sia sui 
rotori anteriori che sulla turbina del se-
condo stadio, quest’ultima composta in-
teramente di acciai ad altissima resisten-

za. I fresaneve Berta sono forniti con slitte e 
ruote in poliuretano per non rovinare le superfici delicate e 

sono disponibili in 3 larghezze di lavoro (60-70-85 cm). 
Il catalogo dei prodotti Berta comprende anche trinciatrici TR65, TR75 
e TR 85 ad alte prestazioni, dall’erba al forestale, e aratri rotativi singo-
li e voltaorecchio per motocoltivatori, sempre con garanzia di 5 anni. 
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Saremo presenti a Verona:
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