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inserto estraibile “Speciale Vinitaly 2012”
Sicilia protagonista a Verona
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a ela enza a tea

a sicurezza alimentare è un tema sempre più importante e dibattuto. E nel contesto di una 
agricoltura moderna e di qualità, l’industria agrochimica si impegna a fornire strumenti il cui 

uso sia sicuro e sostenibile, contribuendo all’incremento della disponibilità di frutta e verdura fresche. 
I formulati Chimiberg rispettano le rigorose normative del settore per garantire al consumatore finale 
cibo sano e sicuro, nel pieno rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente. Affinché Biancaneve possa 
mangiare la mela, senza più paura della Strega.

www.chimiberg.cmChimiberg® - Marchio di Diachem S.p.A.
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