
L’azienda



Chi siamo

B+H Solutions S.r.l. sviluppa e genera prodotti innovativi per
l’agricoltura sostenibile con la nanotecnologia.

Con la nostra tecnologia, ci concentriamo sullo sviluppo di prodotti
ecologici destinati alle piante.

Le proprietà potenziate dei nostri prodotti favoriscono il risparmio
di risorse.

Negli ultimi anni, i nostri prodotti hanno rivoluzionato l’agricoltura.



Visione

B+H Solutions si impegna a fornire soluzioni intelligenti ai problemi
affrontati attualmente dal settore agricolo.

Le soluzioni che forniamo illustrano un ampio settore dell’ecologia
innovativa per condurre gli agricoltori al massimo successo
economico.

L’obiettivo a lungo termine è di ridurre al minimo l’uso di pesticidi
chimici nell’agricoltura.



L’importanza degli oligoelementi

Gli oligoelementi sono fondamentali per
il buono sviluppo delle piante.

I sintomi come la clorosi, la carenza di
forza e brillantezza, macchie necrotiche,
predisposizione alle infezioni ecc. sono
causati dalla carenza di oligoelementi.

Con la nostra tecnologia abbiamo
sviluppato dei prodotti che forniscono
alle piante la quantità necessaria di
oligoelementi nel modo più efficace.

Fe
Ca

Cu

B

Ag



Una rivoluzione dell’agricoltura

Nuova tecnologia per 
l’agricoltura, rispettosa 

dell’ambiente

Soluzione 
ecologica 

unica, basata 
sul potere 

dell’argento

Il miglior 
concime 
liquidi a 

base di ferro

Il primo 
concime con 

rame
elementare

Calcio e magnesio da 
roccia degradata 

naturalmente



La nostra esperienza

Ortaggi

Frutta

Cereali

Bacche

Fiori e 
piante 

ornamentali

Tappeti
erbosi

… e molte altre ancora

Innovazione nella 
nutrizione di ogni 
genere di coltura



Vantaggi del nostro metodo

AgroArgentum® migliora la fotosintesi, perciò
aumenta l’energia della pianta e la produzione di
carboidrati: raccolto più ricco e anticipato.

AgroArgentum® promuove la fioritura: fino al
15 % di fiori in più e conseguentemente più
frutti, più grandi e di qualità migliore.

AgroArgentum® è il miglior stimolante dell’apparato
radicale: massimo sviluppo delle radici, di maggiore
qualità, lunghezza e spessore.



Vantaggi del nostro metodo

AgroCalcium® evita l’insorgere di sintomi di
carenza: Le piante crescono forti e resistenti.

AgroFerrum® è il miglior concime a base di
ferro per modalità d’azione e convenienza.
È efficace con ogni valore pH.

AgroCyprum® e AgroArgentum® sono i
migliori per conferire resistenza alle piante:
riduzione, perfino eliminazione dei pesticidi.



Vantaggi del nostro metodo

Nessuno dei nostri prodotti è un pesticida

Nessuno dei nostri prodotti è nocivo per gli
insetti

Tutti i nostri prodotti sono registrati come
concimi CE nel Reg. (CE) 2003/2003

Tutti i nostri prodotti permettono la gestione precisa
ed efficace dei nutrienti, grazie alla spiccata reattività,
all’aumentata biodisponibilità e bioattività.



Sinergismo

Tutti i prodotti si abbinano
perfettamente.

L’azione sinergica di tutti gli
oligoelementi rende una miscela di
metalli colloidali la scelta migliore per la
tua coltura.

La nostra squadra sarà lieta di
consigliarti e assisterti con protocolli
specifici.

AgroCyprum®

AgroFerrum®AgroArgentum®

AgroCalcium®



Applicazione

Irroratore

Impianto d’irrigazione
Irrigazione a goccia Irrigazione a pioggia

Iniezione al tronco

Facile e conveniente 
per colture in serra e 

in campo aperto.



Conclusione

B+H Solutions S.r.l. fornisce strumenti eccellenti per l’agricoltura
sostenibile.

Le nostre soluzioni incrementano la produttività rispettando
l’ambiente.

Il feedback che riceviamo anno dopo anno da clienti di tutto il
mondo testimonia gli sforzi compiuti da quest’azienda nel
supportarti per raggiungere i tuoi obiettivi.

Vogliamo contribuire al tuo successo!



Ulteriori domande?
CONTATTACI

Saremo lieti di fornirti ulteriori informazioni

Schnaiter Straße 11-13

D-73630 Remshalden

info@bh-solutions.eu

www.bh-solutions.eu
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