
LA NOTIZIA IN BREVE
La famiglia di BioBob si allarga. La linea di hobbistica di Bioagrotech Srl ha ampliato l’offerta con una gamma di articoli 

pensata per la cura delle piante in situazioni prettamente domestiche. Le fi alette monodose, a base di microma, coniugano 
perfettamente qualità e comodità d’uso per chi cerca un prodotto che non sporchi e non occupi spazio.

IL MICROMA PER LA CURA
DELLE PIANTE NEGLI SPAZI DOMESTICI

Da Bioagrotech srl una soluzione smart, monodose e salvaspazio per il trattamento e la gestione biologica
delle piante verdi e aromatiche, delle piante grasse e delle piante da fi ore

L’esperienza di Bioagrotech Srl al servizio del consumer italiano e, in particolar modo, di chi non rinuncia 
a circondarsi di piante per decorare e abbellire la propria casa. Dopo il lancio dei kit BioBob Orto e BioBob Flora, 
dedicati alla cura dell’orto e del giardino, l’azienda di San Marino ha ampliato l’offerta della propria linea 
di hobbistica con una gamma di articoli, pensata per adeguarsi a un contesto domestico, caratterizzato da spazi 
ridotti e da piante prettamente in vaso. Coniugando qualità e facilità d’uso è nata così l’idea del prodotto in fi alette 
monodose: biologico, salva spazio, da riporre comodamente in un cassetto, semplice da utilizzare e pronto all’utilizzo. 

Appartenenti a questa tipologia sono BioBob Evergreen pensato per piante verdi e aromatiche, BioBob Succulents
dedicato alle piante grasse e, infi ne, BioBob Flowers per la cura delle piante da fi ore. Ogni scatola contiene un blister 
da dieci fi alette, ciascuna da diluire in 2 litri d’acqua per trattamento settimanale da realizzare attraverso innaffi atoio. 
Denominatore e valore comune di ogni prodotto è la presenza del microma, un insieme di microrganismi che 
rende fertile la terra dove affondano le radici delle piante nutrendole in modo equilibrato e naturale. Nello 
specifi co BioBob Evergreen incrementa la naturale resistenza agli stress, favorendo germogliamento e radicazione e 
riducendo gli effetti da scarsa illuminazione, mentre BioBob Succulents favorisce lo sviluppo e il vigore delle piante e 
protegge in caso di abbassamento di temperatura. BioBob Flowers è, infi ne, il fertilizzante biologico ideale per 
risvegliare l’attività metabolica della pianta, favorire la crescita dei germogli e stimolarne la fi oritura. 

Con i nuovi prodotti della linea BioBob, Bioagrotech Srl continua a veicolare l’esperienza decennale nel campo 
dell’agricoltura biologica a servizio del consumer italiano, presentando al pubblico degli hobbisti una valida alternativa 
all’utilizzo di fi tofarmaci e allo stesso tempo trasmettendo una fi losofi a e un approccio green basato sulla necessità 
di ricercare la sostenibilità ambientale a tutti i livelli: dalle produzioni su larga scala alle singole situazioni domestiche.
https://www.bio-bob.com/
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Bioagrotech srl è un’azienda della Repubblica di San Marino specializzata nello studio, nella lavorazione e nella commercializzazione di fertilizzanti e substrati organici e minerali ideali per le 
esigenze dell’agricoltura biologica e a lotta integrata. Dal 2011 propone trattamenti innovativi per un’agricoltura all’insegna del rispetto dell’ambiente e della biodiversità. I prodotti Bioagrotech 
potenziano le difese naturali delle piante e arricchiscono il suolo: in tal modo permettono di ridurre notevolmente l’uso di fi tofarmaci, riducendo anche la loro presenza residuale sui raccolti.
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