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CONSORZIO DI OLI VEGETALI CHE ABBATTONO 
IMMEDIATAMENTE LE EMISSIONI ODORIGENE  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO 

 

  

  
  
EnzyVeba® Agrochemicals è un consorzio di oli vegetali che agisce direttamente riducendo la dispersione in aria 
delle emissioni odorigene di prodotti fitosanitari (diserbanti, insetticidi, fumiganti, acaricidi, battericidi, fungicidi, 
nematocidi e repellenti) impiegati in agricoltura convenzionale ed integrata e di prodotti a base di zolfo utilizzati in 
agricoltura biologica. 
 
EnzyVeba® Agrochemicals è un prodotto naturale di origine biologica, completamente biodegradabile, non 
classificabile come fertilizzante e fitofarmaco. 
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Essendo un abbattitore naturale delle emissioni odorigene ad azione immediata, la sua azione si esplica non 
appena viene impiegato in acqua e nebulizzato.  
 
EnzyVeba® Agrochemicals non è assolutamente un coprente o un profumo.  
 
Il prodotto viene fornito concentrato e va diluito in acqua secondo i dosaggi specificati in scheda tecnica.  
 
Agrochemicals può essere utilizzato per abbattere le emissioni odorigene sia di prodotti fitosanitari di natura 
chimica sia su prodotti di derivazione biologica, con applicazione in pieno campo o in serra.  
 
Vantaggi: 

• Prodotto naturale certificato Bio e accreditato IFOAM per l’utilizzo in agricoltura biologica 

• Non contiene residuali chimici, pertanto non lascia residui 

• Nessun giorno di carenza 

• Non provoca effetti nocivi all’ambiente ed alla salute umana e animale, perciò non prevede particolari  

   precauzioni d’uso 

• Abbatte le emissioni odorigene 

• Riduce l’effetto deriva 

• Migliora l’azione bagnante adesivante, riducendo l’evapotraspirazione 

• Migliora l’azione anti-cracking su frutti e orticole da frutto 

• Limita le condizioni normalmente predisponenti la proliferazione di insetti e microrganismi patogeni 

 

  
 
Lavoriamo conformemente con quanto previsto dalle normative ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 e siamo certificati 
dall’ente di accreditamento Accredia – L’Ente Italiano di Accreditamento.  
Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro. 
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