
GREGORIO VIVAI dal 1980 
specialista nei frutti  
della salute

Sempre alla ricerca di nuove piante,  
l’azienda ha il suo fiore all’occhiello nella gran-
de collezione di piante della salute. Tra queste 
il Goji-Berry (Lycium barbarum) noto come 
frutto dell’eterna giovinezza. Gregorio Vivai 
ha selezionato due varietà originali (Ningxia e 
Tibetano) caratterizzate dalla produzione di 
frutti grandi dal sapore dolce. Ricchissime di 
Vitamina C, amminoacidi e oligoelementi, 
queste bacche hanno proprietà depurative, 
anti-invecchiamento, anti-infiammatorie e rin-
forzano le difese immunitarie. 

Segnaliamo anche l’Evodia Danielli (o albero 
del miele): pianta mellifera dall’elevatissimo 
potere nettarifero (si stima una resa di miele 
dai 1000 ai 1500 kg/ha), è molto apprezzata 
dagli apicoltori per la sua fioritura di fine esta-
te. A rapido accrescimento, è ottimale anche 
per la produzione di biomassa energetica. 
L’Asclepia Syriaca (albero dei pappagalli) de-
ve il suo nome alla particolare forma dei frutti. 
Si tratta di una pianta mellifera che attira api e 
farfalle. Tutte le varietà disponibili possono es-
sere acquistate on-line.

VERDEMAX: nuove aste telescopiche precise e sicure
La nuova linea Verdemax dedicata agli attrezzi da taglio, con teste in acciaio di alta 

qualità, manici in alluminio per rendere gli attrezzi più leggeri ed impugnatura ergonomi-
ca, si arricchisce di un prodotto innovativo e indispensabile per potature di piante ad al-
to fusto: le aste telescopiche con accessori. 
Disponibili in due versioni - cm 130 allungabili a 310 e cm 190 allungabili a 500, le aste 
telescopiche Verdemax permettono un taglio preciso, efficace e di qualità senza l’uso 
di scale. Pratiche e funzionali, in allu-
minio, robuste e con impugnatura an-
tiscivolo per un perfetto «grip» quando 
si stringe l’attrezzo tra le mani, le aste 
Verdemax consentono di eseguire ta-
gli difficili in completa sicurezza e af-
fidabilità. Si compongono di due ac-
cessori: il segaccio semiarco, con co-
dolo inserto per le aste, e lo svettatoio 
completo di segaccio. 
Qualità professionale Verdemax garan-
tita al 100%. 

APADERM SPRAY per il controllo dei parassiti esterni
Pulci, pidocchi, zecche, acari, insetti rappresentano uno dei problemi più frequen-

ti nella stagione primaverile ed estiva e colpiscono tutte le specie animali.
Apaderm Spray è una soluzione dermatologica a base di oli essenziali ed estratto di 
Neem, utile per stimolare le naturali funzioni fisiologiche contro parassiti esterni della 
pelle (pidocchi, pulci, acari, zecche, ecc). 

• Negli avicoli è utile in presenza dell’acaro rosso, 
che aggredisce i soggetti soprattutto nel nido, suc-
chiando sangue. 
• Nel coniglio nei casi di acari dell’orecchio, che pro-
vocano lesioni crostose nel condotto uditivo e sul pa-
diglione auricolare. 
Grazie alla sua composizione naturale, Apaderm 
Spray può essere utilizzato sia negli ambienti che su-
gli animali e non presenta rischi di tossicità né com-
porta tempi di sospensione per il consumo di car-
ni e uova. 
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