
Ristrutturazione 
Biologica dei Suoli 

Agricoli:
Humus Anenzy



Cuneo, Piedmont 
ITALY

UNA LUNGA STORIA DEDICATA ALLA RICERCA E 
ALLO SVILUPPO DI BIOTECNOLOGIE 
ECOSOSTENIBILI

PANECO AMBIENTE è un'azienda giovane e dinamica con oltre 40 
anni di know-how.

Il portafoglio di prodotti e sistemi bioecologici è il risultato di una 
forte e costante dedizione alla ricerca e allo sviluppo.
I risultati sono guidati da una profonda passione e dall'impegno per 
l'ecologia, la green economy e la microbiodiversità.
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HUMUS BIO
HUMUS BIODINAMIC 
HUMUS BIO ZEOLITE 
HUMUS BIO MICRO 
HUMUS LIQUID



Humus AnEnzy® è un ammendante, biorimediatore per terreni 
e substrati. Prodotto derivato da una filiera tracciabile con letame 
bovino selezionato e sottoprodotti vegetali agricoli.
Il letame utilizzato, infatti, proviene solo da piccoli e medi 
allevamenti delle Alpi cuneesi.

Composto estremamente stabile grazie al lungo processo 
produttivo di oltre 12-15 mesi.

Campione di microbiodiversità grazie alla selezione di letame e 
sottoprodotti vegetali ed al processo produttivo, in grado di 
ripristinare le popolazioni microbiche nei suoli stanchi. Benefico 
anche per la degradazione degli inquinanti organici.
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Componenti Secondari o frazione Umica

Componenti Primari o frazione NON Umica

Degradazione 
cellulare

Amminoacidi
Proteine
Acidi Nucleici
Carboidrati
Lipidi
Lignina

Sostanza organica



• Migliora le caratteristiche chimiche e fisiche dei terreni;

• Apporta sostanza organica umificata stabile; 

• Migliora la qualità dei prodotti finali;

• Ripristina la biodiversità microbica del suolo:

• Rende le piante più resistenti agli stress ambientali; 

• Migliora l'efficienza nutrizionale suolo-pianta;

• Migliora l'efficienza dell'irrigazione; 

• Attenua lo stress post-trapianto;

• Aumenta il vigore delle piante e lo sviluppo radicale.

BENEFICI:



In cooperation with and/or certified by

Paneco Ambiente S.r.l.
Via XI Settembre, 37 – 12011 Borgo San 

Dalmazzo (CN) ITALY 
info@bioecologicalsystem.com 

www.bioecologicalsysyem.com

mailto:info@bioecologicalsystem.com
http://www.bioecologicalsysyem.com/

