


Siamo un’azienda italiana che 
da quasi trent’anni opera nel 
settore del tappeto erboso 
professionale.
Grazie ai nostri prodotti 
innovativi e di alta qualità 
soddisfiamo le esigenze dei
professionisti che si occupa-
no della costruzione e manu-
tenzione dei maggiori campi 
sportivi di Serie A e B, di 
numerosi parchi e giardini 

di grandi dimensioni oltre ai 
migliori campi da golf italiani.
Forniamo conoscenze tecni-
che e innovative per la so-
luzione dei problemi agro-
nomici attraverso la nostra 
capillare rete di tecnici 
commerciali, così da creare 
nuove opportunità di crescita  
per tutti i professionisti del 
tappeto erboso. 

CHI SIAMO
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MISSION

La nostra mission è proprio quella di fornire ai professionisti del verde (grandi o piccoli 
che siano) le migliori soluzioni ai loro problemi, consigliare l’utilizzo di prodotti innovativi 
frutto della nostra esperienza tecnico-scientifica e garantire un servizio di supporto e 
assistenza durante tutta la stagione. Proprio per focalizzare al massimo la mission ogni 
singolo componente della nostra squadra di agenti e addetti alle vendite è una persona 
laureata o diplomata in agraria.  Con la propria esperienza tecnico/pratica è in grado di 
consigliare sempre il prodotto specifico per le esigenze del cliente.
Portiamo il “Made in Italy” dentro di noi! Il 100% dei prodotti granulari e liquidi è stato da noi 
ideato, sviluppato e prodotto in Italia. Per le sementi il nostro know how è stato utilizzato 
nella scelta varietale e nello studio di tecnologie volte al cercare la massima performance 
dei miscugli. 
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ZEOTECH
Prodotti zeolitici granulari 
(fertilizzanti e ammendanti). 
L’uso di una specifica zeolite 
cabasitica italiana di altissima 
qualità (con una grandissima 
capacità di scambio cationico 
e una purezza certificata re-
golarmente) ci consente di
avere dei fertilizzanti il cui
rilascio dei nutrienti presenti 
all’interno avviene in manie-
ra più graduale senza picchi
di crescita e con una minore

perdita di questi per lisci-
viazione. Invece, nei nostri 
ammendanti la particolare 
struttura fisica di questa zeo-
lite permette a quest’ultima di 
agire proprio come una spugna 
rilasciando e trattenendo l’ac-
qua oltre che gli ingredienti 
additivati facendo diventare 
così questi ammendanti delle
ottime armi per i problemi
più specifici.

Le nostre 3 linee principali di prodotti:
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HERBAFER
È la nostra linea di prodotti 
liquidi frutto di anni di ricerche, 
studi e sperimentazioni. 
Si tratta di una linea di prodotti 
appositamente studiati per 
aiutare il professionista del 
verde in tutti quei momenti 
in cui la pianta è sottoposta 
a stress biotici e ambientali. 
Se usati correttamente in 
prevenzione o ai primi sintomi 
di ingiallimenti, diradamenti
o sofferenza del prato il loro 

impiego aiuta a ridonare 
vigoria e salute alla pianta 
migliorandone la qualità 
estetica.
In questa linea troviamo pro-
dotti a base di alghe, amino-
acidi, biostimolanti, micro-
elementi chelati, pigmenti 
umettanti e zuccheri.

Le nostre 3 linee principali di prodotti:
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KARYDION
La nostra linea di sementi 
appositamente scelte tra le 
più performanti in commercio 
e che meglio si possano 
adattare al nostro clima. 
Le nostre miscele o blend 
sono state appositamente 
studiate per una caratteristica 
o funzione particolare. 
Inoltre, quasi la totalità dei 
prodotti della linea Karydion 
è dotato di una eccezionale 
concia “Almaseed” che 
grazie al sapiente apporto di 

micorrize, umettanti, nutrienti 
e un induttore di resistenza 
rende i germinelli ancora più 
resistenti alle malattie nelle 
prime fasi di sviluppo. Grazie a 
questa speciale concia il prato 
germinerà più velocemente 
con un maggior numero di 
piantine sin da subito per 
un prato che chiuderà prima 
e sarà fruibile e calpestabile 
ancora più in fretta.

Le nostre 3 linee principali di prodotti:



Dopo decenni di collaborazione Herbatech e Sefobi rafforzano la loro 
partnership. Nel 2022 Sefobi srl entra a far parte della Herbatech srl. 
La forza produttiva di Sefobi e la  potenza distributiva di Herbatech 
si fondono e si affacciano sul mercato con una forza e una sinergia 
senza precedenti.

Abbiamo stretto anche un accordo di distribuzione esclusiva in co-
branding con un’azienda leader in biotecnologie e scienze applicate 
alla produzione vegetale: Prime Evolution al fine di sviluppare 
capillarmente sul territorio Italiano e internazionale la divulgazione 
di nuove tecniche di gestione del verde con prodotti a zero impatto 
ambientale, con lo scopo di assolvere al meglio le richieste dei 
clienti. 
Una nuova visione strategica e di obiettivi, alimentata da valori, 
passione e stima all’insegna dell’innovazione e di una nuova forza 
imprenditoriale.

NOVITÀ 2022
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Oltre a tutto questo nel 
mondo dei campi sportivi 
abbiamo una esclusiva per 
il mercato Italiano per la 
distribuzione di vernici, 
macchine e robot traccialinee 
della Linemark International 
e Tiny Mobile Robots, azienda 

danese che commercializza 
vernici di altissima qualità 
pronte all’uso resistenti al 
dilavamento e robot in grado 
di tracciare in autonomia 
campi da calcio rispondendo 
ai requisiti della legge 4.0

TRACCIALINEE 
&  ROBOT 
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I  NOSTRI RISULTATI
Per concludere, il 2022 è stato un anno ricco di novità per Herbatech che ha portato 
a nuove collaborazioni, una presenza ancora maggior in fiere ed eventi oltre che a 
nuove sponsorizzazioni e ad un ampliamento dell’offerta dei prodotti e servizi. Tutti i 
nuovi progetti ci stanno portando grandi soddisfazioni e per questo il nostro augurio 
per il 2023 è quello di avere, anche grazie a questi incontri, la spinta necessaria per 
affrontare nuove sfide e nuovi progetti  soddisfando in modo sempre più innovativo la

richiesta del mercato.
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HERLATECH SRL
 VIA ISOLA DELLA SCALA, 9/B  |  37060  |  BUTTAPIETRA (VR) 

TEL 045 855 0305  |  E-MAIL info@herbatech.com

h e r b a t e c h .c o m


