Pensato per chi fa agricoltura sostenibile
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Scopri cosa c’è

Vai su

Acquista

di più in Fitogest

www.fitogest.com/piu

Fitogest+

Cos’è
Fitogest+ integra le funzionalità del portale
con modalità di ricerca, informazioni e funzionalità aggiuntive.
RICERCA
AVANZATA

Agrofarmaci, sostanze attive, feromoni e insetti utili: trova quello più adatto alla
tua linea di difesa con i filtri esclusivi Fitogest+

REVOCHE

Ricerca facilmente tra i prodotti revocati e scaduti in base al nome commerciale,
numero di registrazione, azione svolta, azienda detentrice

SCADENZARIO

Scopri in anticipo i prodotti in scadenza suddivisi per date di revoca,
produzione, commercializzazione, smaltimento scorte ed impiego in campo

Vantaggi
DATI

PRECISIONE

CONOSCENZA

CONTROLLO

Oggi, con Fitogest...
9.087 etichette / link a SDS / pagine catalogo
relative ai prodotti presenti in banca dati

impiego, avversità, intervallo di sicurezza, composizione, prodotti catalogo e revocati, fasi di rischio

7 banche dati
agrofarmaci, erogatori, trappole, ausiliari, sostanze attive, feromoni, insetti utili

Con Fitogest+ puoi
• fare consulenza tecnica
• predisporre linee tecniche
• controllare revoche e scadenze
• trovare soluzioni agronomiche
• scoprire come e quando trattare
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Chi usa Fitogest+

Consulenti, tecnici,
associazioni di categoria,
ricercatori, centri di saggio...

Rivendite, consorzi agrari,
centri di stoccaggio...

Cantine sociali, aziende
vitivinicole, consorzi di
produttori...

Aziende agricole, OP,
aziende alimentari,
laboratori di analisi...

La storia di Fitogest:

(Disponibile su Computer, Tablet e Smartphone)
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COME ACQUISTARE
Online: www.fitogest.com/piu

SUPPORTO
TECNICO

oppure contatta:

IMMA DELLA ROSA

NICOLAS QUERCIOLI

Referente Commerciale

0546 060083

0546 060094

info@fitogest.com

nicolas.quercioli@imageline.it
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REQUISITI: NON SERVE ALCUNA INSTALLAZIONE DI SOFTWARE O APP - È sufficiente un collegamento Internet ed una registrazione on line su www.fitogest.com

www.fitogest.com
Informazioni disponibili
per utenti iscritti

150 €

all’anno*

AGROFARMACI: MISCELE

• Azienda detentrice e distributrice
• Etichetta ministeriale

NON
DISPONIBILI

distributrice, composizione, coltura

AGROFARMACI: SOSTANZE ATTIVE

NON
DISPONIBILI

AUSILIARI e INSETTI UTILI

NON
DISPONIBILI
TRAPPOLE, EROGATORI e FEROMONI

• Formula di struttura

• Azienda detentrice e distributrice
• Etichetta ministeriale

NON
DISPONIBILI

* il prezzo indicato si intende al netto dell’IVA di legge

In più con
IMPIEGHI

FILTRI

(colture, concia, avversità...)

(indicazioni di pericolo, aziende, biologico...)

REVOCHE

DOSI e INTERVALLO DI SICUREZZA

NOTE LEGALI

LIMITE MASSIMO RESIDUO (LMR)

(scadenze, autorizzazioni...)

(quanto prodotto usare, modalità, tempi di carenza...)

(residui massimi ammessi, norme di riferimento...)
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