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Gruppo Saviola lavora per proporre 
alternative sostenibili in linea con la 
propria visione aziendale. Il Gruppo 
industriale viadanese, noto per il suo 
impegno nell’economia circolare con 
il pannello ecologico 100% recycled 
wood che salva 10mila alberi al giorno, 
è impegnato anche in una nuova 
frontiera di sviluppo con la Business 
Unit Saviolife nata nel 2019. Gruppo 
Saviola prosegue nello sviluppo e nella 
realizzazione di un modello di economia 
circolare per la riduzione degli sprechi 
e applicazioni nuove dei propri prodotti 
e processi. La sostenibilità diventa così 
vantaggio competitivo, conquistato 
attraverso importanti investimenti 
in ricerca e lo studio di nuovi metodi 
e soluzioni. Saviolife ha progetti 
innovativi che sta sviluppando in 
ambiti che toccano da vicino il tema 

 

gruppo Saviola: con Saviolife 
l’agricoltura è eco e sostenibile

Nata nel 2019, 
punta alla

internazionalizzazione. 
I mercati principali 

sono asiatico e 
statunitense, oltre 

all’industria 
alimentare italiana

dell’alimentazione. La strategia si basa 
anche sull’innovazione di prodotto con 
Saviotan e Sazolene: Sazolene è un 
fertilizzante a lento rilascio, prodotto 
di sintesi in grado di fornire al terreno 
carbonio organico e azoto, potenziando 
l’attività microbica del terreno, 
responsabile dei naturali processi di 
mineralizzazione, migliorando la naturale 
fertilità del suolo. Sazolene è disponibile 
in versione liquida e granulare un 
fertilizzante altamente rivoluzionario, in 
grado di rilasciare l’azoto in sincronia 
con l’esigenza delle piante grazie per le 
diverse esigenze di nutrizione, con tempi 
di rilascio che possono variare da 10 
settimane fino a 9 mesi. Tra i vantaggi: 
minore impiego di fertilizzante e 
maggiore efficienza, riduzione dei costi, 
maggior rispetto per la natura e minore 
impatto ambientale. 

Saviotan è un prodotto a base di tannino, 
un estratto vegetale di castagno, il più 
pregiato tra quelli disponibili in natura. 
Nell’industria conciaria, Saviotan Leather 
rappresenta un’alternativa naturale 
e di altissima qualità all’impiego di 
prodotti chimici a maggiore impatto 
ambientale. Nel settore zootecnico, 
Saviotan Feed, costituisce invece un 
astringente, antiossidante e antisettico 
al 100% naturale che aiuta a ridurre 
l’utilizzo di antibiotici nell’alimentazione 
animale. In ambito agricolo, Saviotan 
Agro potenzia la capacità dei nutrienti, 
rendendo possibile la riduzione dei 
fertilizzanti di sintesi attraverso una 
azione biofortificante.www.grupposaviola.com

LA FAMIGLIA SAVIOLA

Saviolife è la Business Unit Life Science di Gruppo 

Saviola. Una produzione etica e a basso impatto 

ambientale per prodotti rispettosi della vita, 

impiegati in vari settori industriali.

Sazolene® fertilizzante per uso agricolo a lento 

rilascio e Saviotan® estratto naturale dal legno

di castagno da foreste certificate

sono i due prodotti di punta della gamma Saviolife.

Tecnologia e sviluppo sono i valori di Saviolife 

alla continua ricerca di soluzioni green, naturali e 

sostenibili. Una produzione 100% italiana, ecologica 

e rispettosa dell’ambiente e dell’ecosistema.

SAVIOLIFE – NATURAL TOMORROW

Saviotan® è un astringente e antisettico vegetale. Da un 

processo accurato di estrazione dal castagno, si ottiene

il tannino, sostanza naturale contenuta negli alberi. L’impiego 

è per l’industria conciaria dove il tannino conferisce alla pelle 

morbidezza e impermeabilità. Nell’allevamento animale come 

biostimolante che fortifica in maniera naturale le difese 

immunitarie. Infine, è impiegato anche nel settore agro per 

migliorare la crescita delle piante.

Estratto vegetale
dal castagno

Fertilizzante azotato
a lento rilascio

Viale Lombardia, 29
46019, Viadana (MN) – IT
info@saviolife.com

T. +39 0375-7871
F. +39 0375-787200
www.saviolife.com

SOLUZIONI SMART

DELL’AMBIENTE

PER L’INDUSTRIA AGRO
PER LA TUTELA

E DEI PRODOTTI

Sazolene® è un fertilizzante speciale, altamente rivoluzionario, 

in grado di rilasciare nutrienti in sincronia con l’esigenza 

delle piante. Sazolene®, disponibile in versione liquida e 

granulare, ha tempi di rilascio variabili per le diverse esigenze 

di nutrizione. Molti i vantaggi: minore impiego di fertilizzante 

e maggiore efficienza, riduzione dei costi, più rispetto per la 

natura e minore impatto ambientale.


