
Agri-BioBed®

Il sistema biologico per un’agricoltura sostenibile.

Il prodotto
Agri-BioBed®, sviluppato da Bio Soil Expert, è un si-
stema filtrante esclusivamente biologico che sfrutta 
peculiari capacità di piante e microrganismi per la 
degradazione, il confinamento e l’evaporazione di 
residui fitosanitari e metalli pesanti presenti nelle 
acque di risulta derivanti dal carico/scarico e lavag-
gio dei macchinari agricoli ad uso distributivo (ato-
mizzatori/sprayer).

Il Kit
Agri-BioBed® viene dimensionato in base alle ca-
ratteristiche dell’azienda agricola e l’installazione, 
sotto la supervisione di un tecnico Bio Soil Expert, è 
semplice e rapida.

L’aspetto normativo (PAN)
Agri-BioBed®, è in linea con il Piano d’Azione Na-
zionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
(Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014), tale mi-
sura tutela l’ambiente e gli ecosistemi.

Gli incentivi (PAC , PSR)
L’installazione di Agri-BioBed® viene sostenuta at-
traverso strumenti di incentivazione previsti dalla 
Politica Agricola Comunitaria e realizzati a livello 
regionale mediante varie misure dei Piani di Svilup-
po Rurale.

Bio Soil Expert® srl si riserva il diritto di modificare e aggiornare, in qualunque momento, i dati e le prestazioni dei prodotti in relazione alle attività di ricerca e sviluppo degli stessi. Non si assume alcuna responsabilità riguardo 
i dati e le indicazioni tecniche fornite, in quanto i medesimi vanno intesi come indicazioni di massima che tendono unicamente a conseguire l’impiego ottimale dei prodotti.

La struttura di Agri-BioBed®
• Buca nel terreno impermeabilizzata con ap-

positi teli
• BioMix addizionato con microrganismi Bio 

Soil Expert
• Copertura vegetale diffusa con sistema bre-

vettato Bio Soil Expert

I vantaggi di Agri-BioBed®
• Semplice e veloce realizzazione
• Non richiede allacciamenti elettrici o idraulici, non pre-

senta organi meccanici
• Manutenzione limitata nel tempo
• Nessun impatto paesaggistico
• Personalizzazione in base alle caratteristiche aziendali.

L’utilizzo di Agri-BioBed® in azienda

Agri-BioBed®

Le 7 azioni di Agri-BioBed®

• Contenimento
• Fitovolatilizzazione
• Decomposizione microbiologica
• Assorbimento/Trattenimento vegetale
• Fotodegradazione
• Dilatazione del tempo di ritenzione
• Decomposizione chimica

Agri-BioBed® nella azienda agricola



Fasi installative

Creazione buca Stesura teli di protezione

Stesura guaina impermeabile Stesura teli di protezione

Creazione cordoli e piantumazione Creazione cordoli e piantumazione

Tutto ció che é riportato su questa documentazione,  compresi il marchio registrato Agri-Biobed, i
contenuti, testi, immagini, il logo,  sono di proprietá di Bio Soil Expert srl, sono protetti dal diritto 
d´autore nonche dal diritto di proprietá intellettuale. Sará quindi  assolutamente vietato copiare,

appropriarsi, ridistribuire, riprodurre   qualsiasi frase, contenuto o immagine presente perché   frutto del
lavoro e dell´intelletto dell´autore stesso.

Tutto ció che é riportato su questa documentazione, compresi il marchio registrato Agri-Biobed, i contenuti, testi, immagini, il logo, sono di proprietá di Bio Soil Expert srl, sono protetti dal diritto d´autore nonchè dal diritto 
di proprietá intellettuale. Sará quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine presente perché frutto del lavoro e dell´intelletto dell´autore stesso.


