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Le piante crescono senza terra

Le piante subiscono una 

coltivazione indoor

“DEMETRA è una fattoria idroponica 
verticale che prospera all’interno di un 
container isolato e costruito su misura.
Nessuno, vedendolo dal di fuori, 
si immaginerebbe che un modesto 
container ospiti un mondo verdeggiante 
dove il clima è sempre caldo e il sole 
non tramonta mai.”

C
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A differenza delle aziende agricole 

tradizionali, in Demetra le piante 

crescono in verticale.  

Le piante ottengono tutto il loro 

nutrimento dall’acqua e la loro 

energia luminosa da potenti LED. 

L’indipendenza dalla terra, dal clima 

e dagli agenti atmosferici consente a 

Demetra di portare alimenti freschi 

e a km 0 ovunque nel mondo. Il 

design modulare permette a Demetra 

di attraversare il globo via terra e 

mare e di posizionare la struttura in 

qualsiasi località anche impervia.



www.greatit.it6 7

365 
GIORNI
PERFETTI
Per coltivare un prodotto 
di altissima qualità e a 
impatto zero

I componenti del climatizzatore di DEMETRA lavorano 

congiuntamente per ricreare quotidianamente una calda e

soleggiata primaveera. Le piante possono così prosperare 

all’interno del container indipendentemente dall’ambiente 

esterno: climi rigidi, centri urbani stretti e condizioni 

meteorologiche estreme non hanno alcun effetto sulle 

piante che crescono

all’interno.
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Il rivestimento di DEMETRA, con i 

suoi 8 cm di spessore, garantisce il 

mantenimento della temperatura interna

anche quando le temperature esterne 

scendono sino a -30 o si innalzano a 

+40 °C.

Un sistema di antistratificazione aspira 

l’aria nella zona alta e la diffonde 

al pavimento in modo da ottenere 

condizioni termoigrometriche uniformi in 

tutta DEMETRA ed evitare che i flussi

d’aria investano direttamente le piante.

In DEMETRA è possibile regolare altresì 

la quantità di CO2 presente. La struttura 

è infatti munita di un elettrovalvola a cui 

può essere collegata una bombola di 

CO2 per l’arricchimento dell’aria.

Il sistema di deumidificazione consente 

di regolare il livello di umidità 

nell’ambiente, che può variare dal 60% 

- 90%.

Due ventole, rispettivamente di mandata 

e di aspirazione, permettono all’utente 

di gestire i ricambi d’aria in base alle 

proprie necessità.

ISOLAMENTO

ANTISTRATIFICAZIONE REGOLAZIONE CO2

DEUMIDIFICAZIONE RICAMBI D’ARIA

GAIA, il sistema operativo, permette 

il controllo, il monitoraggio e la 

telegestione di tutte le apparecchiature 

presenti in DEMETRA.

CONTROLLO
PARAMENTRI
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LED
Luce specifica per piante 
più sane

Le piante, per crescere sane, forti e nutrienti, hanno 

bisogno di una fonte di luce perfetta.

Per questo in Demetra sono installati LED personalizzati 

in funzione delle esigenze della coltura.

I LED presenti in Demetra sono progettati per emettere 

solo determinate lunghezze d’onda di luce rossa e

blu, colori che le piante assorbono più facilmente per la 

fotosintesi. Ogni colore ha uno scopo speciale ed ogni 

tipologia vegetale ha una sua esigenza.

Negli ultimi anni sono state introdotte sul mercato importanti

innovazioni tecnologiche per le lampade LED.

Nello specifico, sono stati implementati LED che emettono

esattamente la quantità di luce e lo spettro luminoso (colore

della luce) specifico che stimoli lo sviluppo delle piante.

In Demetra sono installati questa tipologia di LED, che

ottimizzano la crescita dei tessuti vegetali nelle diverse fasi

sviluppo della pianta, garantiscono uno sviluppo armonico e

una miglior salute generale della pianta.

Ciò permette la crescita di piante sane e robuste.
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Griglia di calcolo posta a 20 cm  dai LED 
= Distanza apice fogliare  microgreens e 
lampada

Esempio

IL PROGETTO 
ILLUMINOTECNICO 
DI DEMETRA PER 
MICROPROPAGAZIONE, 
INNESTO E 
MICROGREENS
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Progetto illuminotecnico di Demetra per 
micropropagazione, innesto e microgreens

Simulazione per valutare intensità,uniformità e 
distribuzione della luce in DEMETRA



www.greatit.it16 17

D
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Tutto in DEMETRA è pensato su misura 
del cliente e della realtà aziendale.
Il germinatore è pensato con il cliente 
appositamente in funzione alle varietà 
coltivate e allo spazio che si
desidera e si ritiene dedicare a questa 
prima fase.

G
ER

M
IN

A
ZI

O
N

E

DEMETRA CONNECT è il sistema 

operativo di DEMETRA. Essa consente

all’operatore di monitorare e controllare 

da remoto l’allevamento, garantendo il

corretto funzionamento di tutti i 

componenti interni di DEMETRA.

Controlla ovunque e in qualsiasi 

momento la tua coltivazione con una

videocamera collegata a DEMETRA.

Il controller di coltivazione, collegato 

direttamente a GAIA, consente agli

operatori di accendere e spegnere i 

componenti mentre si eseguono attività 

di coltivazione, pulizia o manutenzione.

Crea un ambiente di lavoro 

piacevole con la musica proveniente 

dall’altoparlante Bluetooth montato alla 

parete di DEMETRA. Creando piccole 

vibrazioni nell’aria, la musica stimola la 

crescita delle piante e il rafforzamento 

delle cellule vegetali.

DEMETRA CONNECT

CAMERA

PANNELLO TOUCH

AUDIO BLUETOOTH 
SPEAKERS
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Immagina... tutto cresce 
in Demetra

Lo scopo di DEMETRA è quello di coltivare cibo nelle più 

improbabili circostanze. La gestione e il controllo di tutti

i parametri ambientali consentono agli utilizzatori di 

DEMETRA di raggiungere questo obbiettivo.

AREA DI
COLTIVAZIONE



www.greatit.it20

PR
O

D
O

TT
I

Funghi Microgreens
/Baby Leaves

Demetra può produrre una 
grandissima quantità di 
specie

i container DEMETRA possono garantire la corretta crescota a 

centinaia di specie vegetali.

Microgreens

Insalate

Canapa

Erbe officinali e 
aromatiche

Zafferano
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Fiori

Innesto

Piante da trapianto

Fragole

Grazie a Demetra è possibile coltivare cibo 
sano e a km 0
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Vasche separate

Per gestire separatamente divese varietà e 

diverse fasi di sviluppo.

Fertirrigazione

Impianto per mantenere sempre perfetti i 

parametri della soluzione nutritiva.

Quick valve

Permettono la gestione ottimale dei banchi 

di flusso e riflusso.

Sistema di irrigazione 
e cisterne
Non si spreca acqua: tutto torna in cisterna.IR

RI
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A
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N
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40 PIEDI

Lunghezza: 12,192 MM

Larghezza: 2,438 MM

Altezza: 2,896 MM

20 PIEDI

Lunghezza: 6060 MM

Larghezza: 2440 MM

Altezza: 2890 MM

RACK
I rack di Demetra sono 
personalizzabili.

Gli scaffali di DEMETRA sono formati da un telaio in 

alluminio e una vasca di flusso e riflusso in plastica

alimentare.

La lunghezza,la larghezza e il numero dei ripiani sono 

personalizzabili in base alle esigenze dell’utente.

Vendiamo Vertical Farm in container riqualificati 

personalizzabili in base alle esigenze e alle necessità.

Le dimensione d’ingombro esterno dei container che 

usiamo per creare DEMETRA hanno degli standard.

CONTAINER
RIQUALIFICATI

DIMENSIONI CONTAINER
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Specifiche e posizionamento di Demetra 40 FT

ELETTRICITÀ

ACQUA

FORNITURE

WI-FI

DIMENSIONI SITO

Esempio

POSIZIONAMENTO 
DI UN CONTAINER 
DEMETRA

UBICAZIONE

Posiziona il container su un terreno piatto che misura 50’x10’. La superficie del sito deve 

supportare DEMETRA, che pesa circa 6 tonnellate.

DEMETRA consuma 70 KW/h al giorno.È preferibile allacciarsi alla rete attraverso una presa 

380V ma è possibile utilizzare anche una presa 220V(aumento dei consumi). L’utenza deve 

disporre di una potenza disponibile di 8 KW.

DEMETRA consuma 25 lt di acqua a settimana. Può essere quindi posizionata accanto a una fonte

d’acqua o in alternativa gli operatori possono programmare consegne di acqua regolari.

Lo Staff di GREATIT è sempre disponibile a consigliare le tipologie ottimali di prodotti di 

consumo, quali substrati, vassoi, vaschette e soluzioni nutritive.

Per il funzionamento di GAIA è necessario un segnale WiFi o una scheda dati.

GAIA consuma circa 1 GB al mese per gestire DEMETRA.

Lunghezza

Larghezza

Altezza

50 feet

10 feet

9.7 feet

1524 cm

305 cm

296 cm



www.greatit.it30 31

DEMETRA 
LARGE 
FACTORY
Per le produzioni 
su larga scala

ADATTABILE

Inizia dalle cose piccole. Minimizza il tuo CAPEX iniziale e crea la tua area di coltivazione con 

un container DEMETRA.

Con la progressiva crescita del tuo mercato, quando attrarrai sempre più clienti, potrai scalare 

in maniera intelligente: aggiungi Moduli di Crescita in base alle necessità del tuo business 

in sole 12 settimane.

SCALABILE

Ogni Modulo di Crescita dispone di una Climate Zone e di un Sistema Nutritivo indipendenti. 

Adatta il mix di specie coltivate in base alle esigenze dei tuoi clienti.
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Rispetto alle coltivazioni tradizionali, il design modulare di DEMETRA 

rende facile il trasporto del container in qualsiasi parte del mondo 

tramite camion, treno o barca. GREATIT collabora con gli operatori 

del settore per programmare tutta la logistica di consegna.

Trasporto di un container Demetra

La nostra struttura può essere considerata una macchina agricola 

innovativa a tutti gli effetti. Questo permette di rientrare nei bandi 

che finanziano l’acquisto di nuove macchine agricole. 

La somma che puoi 
recuperare per l’installazione 

di un container Demetra

La somma che puoi 
recuperare per l’installazione 

di un container Demetra

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in 

leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad 

uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 

Demetra è sinonimo di agricoltura 4.0. Rientra dunque nelle 

misure di industria 4.0 e agricoltura 4.0 che consentono sgravi 

fiscali fino al 40%.

MACCHINE AGRICOLE

NUOVA SABATINI

AGRICOLTURA 4.0

AGEVOLAZIONI

50%



CONTATTI 

Mail: d.bertocchi@greatit.it

Cell: 324 9034218
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