
 
 

  

PANECO AMBIENTE S.r.l. 
Via XI Settembre, 37 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

C.F.  / P. IVA 03673560045 – PEC panecoambiente@legalmail.it 
www.bioecologicalsystem.com – info@bioecologicalsystem.com 

 

 

This paper is PANECO AMBIENTE S.r.l.’s exclusive property. No copies and/or duplications of any of its parts whatsoever are allowed. PANECO AMBIENTE S.r.l. reserves the right to modify it at any time. 

 

Scheda Tecnica EnzyVeba® Agrochemicals 
 

Categoria merceologica:  
Abbattitore ecologico immediato delle emissioni odorigene durante l’applicazione dei prodotti fitosanitari e dei prodotti a base 
di zolfo. 
 
Descrizione:  
EnzyVeba® Agrochemicals è un neutralizzante rapido delle emissioni odorigene, costituito da un consorzio di oli vegetali 
(composto da esteri di acidi grassi saturi ed insaturi vegetali con consistenza lattiginosa) in grado di garantire l’abbattimento 
immediato delle emissioni odorigene mediante l’inglobamento all’interno della propria struttura delle molecole gassose e la 
formazione di sali inerti biodegradabili e non volatili. 
 
EnzyVeba® Agrochemicals NON è assolutamente un profumo o un coprente ed è adatto a trattare le emissioni odorigene sia di 
natura organica che inorganica. 
 
Caratteristiche tecniche:  
Prodotto naturale certificato BIO e accreditato IFOAM per l’utilizzo in agricoltura biologica. Si presenta in forma liquida 
concentrata, da diluirsi in acqua nelle percentuali da 0,1% (1x1.000) a 0,3% (3x1.000) a seconda dell’intensità delle emissioni 
odorigene. La sua formulazione è a base di esteri di acidi grassi saturi ed insaturi vegetali, ed il prodotto non risulta né tossico, 
né irritante per la pelle. 
 
Dosaggi: 
I dosaggi variano in relazione al tipo di intervento e, per le 
applicazioni più complesse, andranno determinati di concerto 
con i nostri tecnici. 
In linea di massima operare con un quantitativo di prodotto 
sufficiente a garantire una distribuzione uniforme su tutta la 
superficie da trattare, impiegando circa: 
 0,1% (1x1.000) – 0,3% (3x1.000) di prodotto diluito in H2O e 
nebulizzato a seconda dell’intensità delle emissioni 
odorigene.  

 Applicazioni: 
In agricoltura convenzionale ed integrata per abbattere le 
emissioni odorigene durante l’applicazione dei Prodotti 
Fitosanitari (diserbanti, insetticidi, acaricidi, battericidi, 
fungicidi, nematocidi e repellenti) ed in agricoltura biologica 
per i prodotti a base di zolfo. Per i fumiganti sono consigliate 
le applicazioni non nelle ore calde, ma possibilmente in prima 
mattina.  
 

Vantaggi: 
 Prodotto naturale certificato BIO, non contiene residuali 

chimici, pertanto non lascia residui; 
 NON è un coprente o un profumo; 
 Nessun giorno di carenza;  
 Applicazione sicura per l'operatore e l'ambiente; 
 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 patogeni. 

Modalita’ d’uso: 
Il prodotto va diluito in H2O. 
Applicare il prodotto durante i trattamenti in pieno campo o in 
serra e distribuire mediante nebulizzazione. A seconda 
dell’entità della massa o area da trattare è possibile utilizzare 
semplici spruzzatori manuali, pompe irroratrici (manuali o 
meccaniche), oppure appositi nebulizzatori o atomizzatori.  
 

  
EnzyVeba® Agrochemicals è un prodotto completamente naturale non classificabile come fertilizzante e fitofarmaco. Non 
contiene sostanze tossiche né caustiche. Durante l’impiego adottare le precauzioni indicate nella scheda di sicurezza. Tenere il 
prodotto al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.  
PANECO AMBIENTE S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsivoglia uso improprio del prodotto e comunque non conforme a 
quanto indicato sulle schede tecniche e di sicurezza. 
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