
Prospettive per piante, acque, animali e terreno
La terra é vita

Protezione della falda acquifera Terra sana - piante sane Qui si muove qualcosa...

Un terreno vivo permette
di migliorare l‘ economia
= Beneficio per l‘ agricoltura 
= Vantaggi per tutti!

Terra d‘oro

ecologico e 

redditizio



Toccare Osservare Annusare Assaporare

Il tuo terreno diventa fertile e redditizio

In particolari casi sollecitazione del terreno:

Fertilizzare vuol dire: nutrire la vita della terra!

Fidatevi degli aiutanti senza costi - per esempio i lombrichi !

Escremento di lombrichi = fertilizzante biologico

300 lombrichi al m2  producono all´anno uno strato di
1,5 cm fertilizzante di lombrichi 
 = 140 kg azoto/anno/ettaro

Rispetto agli altri fertilizzanti, 
l´escremento di lombrichi contiene:
 5   x piú azoto 
2    x piú calcio
11  x piú potassio
2,5 x piú magnesio
7    x piú fosforo

E come é la tua terra ?
 Prova tutti i sensi...

La tua terra é morbi-
da e granulosa ? 

Quanti lombrichi ci sono ? Di cosa profuma la mia 
terra?

Qual‘ é il sapore della 
mia verdura ?

La terra é vita.  
Piú del 90% della produzione dei cibi dipende direttamente dal terreno, il quale 
é ricco di sostanze nutritive di carbonio e di acqua ed é di fondamentale impor-
tanza per la biodiversitá, esso viene peró purtroppo poco apprezzato e poco 
valorizzato dall‘ uomo. Il consumo di generi alimentari di materie prime come 
cotone, legno e biocarburante ha moltissime conseguenze del terreno, sia nel 
nostro territorio che in altri stati.   

Solo una terra sana ci dà garanzia sulla qualitá del cibo e sulla qualitá del 
nostro futuro. Il 2015 venne nominato dagli stati uniti l‘anno internazio-
nale della terra in modo di attirare l´attenzione e un intervento globale 
su questo importante tema.                                    
      Fonte: ufficio protezione l‘ ambiente

Il  regolamento dell‘ unione Europea sul rispetto delle 
piante attesta che:

dal 2014 sono da rispettaro le norme sulla protezione delle 
piante!

• Protezione e rispetto dei microorganismi, per esempio 
attraverso adeguati trattamenti fitosanitari oppure trami-
te l‘utilizzo di infrastrutture ecologiche all‘ interno e all‘ 

esterno delle zone di produzione. 
• Bisogna dare la preferenza a metodologie biologiche 

ecosostenibili ed a metodologie non chimiche, e non 
preferire metodi chimici poiché si ottiene lo stesso risul-

tato nella lotta contro i parasiti.
Fonte: CEE 2009/128, allegato III



Assaporare

Il tuo terreno diventa fertile e redditizio
Soluzioni della tua azienda

• alta fertilitá della terra

• terreno in ottimo stato

• grande biodiversitá

• tanti lombrichi

• improvimento del terreno

• terreno arido

• no capacitá di stoccaggio

• nessun lombricho

Formazione del terreno con additivi PLOCHER 

In particolari casi sollecitazione del terreno:

Rispetto agli altri fertilizzanti, 
l´escremento di lombrichi contiene:
 5   x piú azoto 
2    x piú calcio
11  x piú potassio
2,5 x piú magnesio
7    x piú fosforo

 Prova tutti i sensi...

Qual‘ é il sapore della 
mia verdura ?

Dalla steppa agraria           ai terreni fertili agricoli

Per esempio coltivazioni speciali, per misure curative. 
ak 7061 plocher terreno humus me (2 l)
ak 7071 plocher terreno humus me (10 l) 
Materiale di supporto: Melassa* 
Consiglio di utilizzo: 
In primavera e dopo ogni raccolto 1 litro per ettaro. Al bisogno utilizzare più volte 
all‘ anno oppure aumentare a 1,5 - 2 litri, fino al raggiungiamento dello stato.

Barra di spruzzo 1400 mm appositamente sviluppata dalla ditta Santer per l‘applicazione 
ottimale del terreno humus, dotata di 5 ugelli piatti orientabili, un tubo in acciaio inox e 
le varie parti di collegamento.
Raccomandazione per l‘applicazione: velocità mass. 10 km / h, pressione mass. 7 bar, 
quantità d‘acqua per ha 600 litri e altezza di montaggio consigliata 60 cm.

Ottimale per un‘ applicazione ottimale del „terreno humus“



Consigli e informazione:

Santer Helmuth 

Via Bolzano 2

39011 Lana

 Cel: 335 6740446  

santer.helmuth@santerh.it 

 www.santerh.it

Collaboriamo!

É il sigillo che 
lavorano a base di
CEE VO 834/2007

secondo le specificazioni
PLOCHER !

•	 Particolamente strano sono molte 
muchie di vermi le quali trasformano 
i resuidi vegetali. Questi si trovano 
anche nelle corsie.

•	 Il campione vanga dimostra una buo-
na radicazione ed un terreno friabile.

•	 Difficilmente ci sono posti bagnati. 
•	 Si poteva rifare un abbassamento fra 

15 anni. 
•	 Su cupole d´ argilla pesanti é da con-

statare un buon sformato, dove negli 
ultimi anni non cera quasi nulla.

•	  Si riesce ad introdurre molto facil-
mente la sonda nel terreno.

Osservazioni del Sig. H. Knutzen 
dopo due anni uso di prodotti PLOCHER

Esistono due vie nell‘ 
agricoltura:

Via scientifica 
- combattare i sintomi
La scienza analizza le piante e 
dá in seguito al terreno mezzo chi-
mici - sintetici quello che serve alle 
piante secondo la scienza.

Diversa tecnica agraria.
La via PLOCHER 
- motivo del trattamento:
I prodotti PLOCHER fanno bene al 
terreno e le piante fanno capire al 
terreno di cosa hanno bisogno!


