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Il Business in Elicicoltura non sono le lumache, ma tutto quello che gira intorno ad esse. 

Noi non vi insegneremo ad allevare solo le lumache con il metodo tradizionale, ma potremo 

aiutarVi a creare la Vostra attività, adattandola alle Vostre possibilità economiche ed agli spazi che 

avrete a disposizione, anche investendo una piccola cifra. 

Non dovrete aspettare anni per avere un ritorno economico dal Vostro investimento e avrete 

sempre un team di esperti pronto ad aiutarvi. NOI NON VOGLIAMO LE VOSTRE LUMACHE, ma 

vogliamo darvi il giusto supporto per sviluppare insieme un mercato immenso, quello del caviale e 

della bava. 

Vogliamo lavorare con Voi e creare insieme un nuovo network dedicato a questi meravigliosi 

prodotti. 

 

 

ALLEVAMENTO INDOOR  ( chiuso ) 

E’ un sistema poco conosciuto in 
Italia e osteggiato da molti, che 
reputano l’allevamento in campo 
come l’unica strada da percorrere. Noi 
non siamo d’accordo, o perlomeno 
siamo sempre molto attenti alle 
nuove tecniche di allevamento che 
possono essere impiegate per 
migliorare la produttività, 
mantenendo un livello di qualità 
elevato. In questi impianti NON SI 
USANO MANGIMI, ma solo scarti 
ortofrutticoli, e possono essere 
inseriti vista la poca richiesta di acqua in location anche senza acqua corrente. Gli impianti 
possono essere inseriti in serra direttamente sul terreno, oppure in vecchie stalle, o anche 
in box casali o locali standard lontani dal centro abitato ben areati e non sotto terra 
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Gli impianti, possono essere utilizzate tutto l’anno, a patto che 
vengano rispettati determinati parametri che saranno spiegati 
all’interno del corso professionale necessari per la 
riproduzione della chiocciola. In questo contesto, i riproduttori 
possono accoppiarsi anche quattro volte all’anno, garantendo 
una produzione enorme di uova, da utilizzare per la 
produzione del famoso Caviale di Lumaca, per ripopolare 
l'allevamento, ma anche per vendere "piccoli" di lumaca da 
inserire in campo per l'ingrasso finale 

Le location adatte devono essere ben areate lontane dal 
centro abitato , quelle ideali sono ad uso agricolo,oppure 
potete mettere sul vostro terreno una serra in 
policarbonato 

Gli impianti occupano poco spazio, richiedono un esiguo 
investimento e sicuramente non scontano i potenziali 
problemi che possiamo riscontrare negli allevamenti all’aperto 
(eventi atmosferici, topi, talpe, uccelli e insetti). Un impianto 
può contenere da 1000 ai 500.000 riproduttori, dipende dalla 
grandezza dell'impianto 

 

 

BUSINESS PLAN  METODO GEO NATURE 

Caviale di Lumaca: Esempio su 4000 riproduttori:  

Inserendo nell'impianto circa 4000 riproduttori con una 
sola covata si riescono ad avere circa 200.000 uova 
che divise in vasetti da 50 grammi (ne vanno circa  500 
a vasetto) sono 400 vasetti che si possono vendere da 
un minimo di € 35.00 ad un massimo di € 120.00 
cadauno. Questo con una sola covata (non covano 
tutte insieme). Le lumache arrivano fino a 3/4 covate 
l'anno se curate bene e seguendo sempre i nostri 
insegnamenti. Le lumache dal momento che vengono 
inserite all'interno dell'impianto cominciano ad 
accoppiarsi e già dopo circa 20/40 giorni si cominciano 
a trovare le prime uova. 
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Riproduttori e piccoli da riproduzione per Allevamento all’aperto  

Applicare un sistema misto GEO NATURE Vi consentirà di produrre i 
piccoli da immettere direttamente in campo ed eliminare parte delle 
variabili che possono incidere pesantemente sull’allevamento, 
dall’immissione dei riproduttori fino alla schiusa delle uova .Inserendo 
8.000  riproduttori nell'impianto da riproduzione in una sola covata 
verranno covate circa 400.000 uova che schiudendosi creeranno i piccoli 
che potranno essere messi direttamente in campo . Piccoli che potranno 
essere anche venduti ad altri allevatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bava di Lumaca  

Utilizzando il nostro Estrattore di Bava SMALL, ogni 500 
lumache inserite nel cestello si  può produrre 1 litro di bava 
grezza ogni ora. Facendo lavorare la macchina per 8 ore si 
producono circa 7 litri di bava pura, cambiando le lumache ad 
ogni ciclo, le stesse lumache possono essere riutilizzate ogni 4/7 
giorni.Una volta microfiltrata, la bava perde circa 100 ml per litro. 

Se invece avete acquistato un impianto privo della macchina da 
estrazione Geo Nature vi insegnerà ad estrarre la bava e filtrarla 

manualmente. Per cui con 500 lumache potete ottenere circa 100 ml di bava pura ogni ora ,  le 
stesse lumache possono essere riutilizzate ogni 15 giorni 
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Commercializziamo insieme ad Aziende cosmetiche che collaborano con noi Cosmetici, 

Integratori alimentari, Saponi, prodotti per Make up, e prodotti alla bava di lumaca, 

interessante non credete? 

APERTURA PARTITA IVA E BUSINESS PLAN  

Nell’ottica di offrire un servizio sempre più completo ai propri clienti, Geo Nature offre la possibilità, 
comprendendolo nel prezzo dei kit proposti, di poter usufruire dell’apertura della Partita Iva per 
l’inizio dell’attività e del Business Plan completo per accedere al PSR a fondo perduto oppure a 
finanziamenti pubblici agevolati o finanziamenti privati. Leggi attentamente le offerte proposte, 
perché non tutte includono questa possibilità ed inoltre sono in numero limitatissimo ... cosa 
aspetti? FERMA ORA IL TUO KIT 

KIT ELICICOLI INDOOR IN OFFERTA 

Impianto Elicicolo indoor + 13.000 riproduttori + Estrattore Small Geo Nature + Microphil Geo 
Nature + Riacquisto libero bava di lumaca ad € 25.00 al litro certificata + riacquisto libero dei 
prodotti annuale autorinnovabile Caviale di lumaca ad € 15.00 a vasetto da 50 grammi certificato + 
Corso professionale indoor outdoor + Apertura partita Iva e business plan per richiesta 
finanziamenti pubblici o privati Totale € 16.500,00 comprensivo di Iva mq necessari 30 Blocca 
prezzo € 1.500,00 il restante dilazionato entro 30/60/90 giorni,l’apertura della partita Iva e la 
preparazione del business plan vengono effettuati a saldo avvenuto 

IMPIANTO ELICICOLO INDOOR + 17.000 riproduttori + Impianto completo di estrazione e micro 
filtratura bava di lumaca SMALL + Nursery + Corso professionale completo Indoor e Outdoor + 
Trasporto + Riacquisto libero dei tuoi prodotti + Apertura partita Iva e business plan per richiesta 
finanziamenti pubblici o privati Totale € 18.500,00 comprensivo di Iva, mq necessari 40 
Riacquisto libero ILLIMITATO bava di lumaca € 28,00 al litro certificata, riacquisto caviale di 
lumaca € 18,00 a vasetto da 50 grammi certificato.Blocca prezzo € 1.500,00 il restante entro 60/90 
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giorni, corso e ritiro avvengono dopo il saldo ,l’apertura della partita Iva e la preparazione del 
business plan vengono effettuati a saldo avvenuto 

 
CASTELLO DA RIPRODUZIONE ELICICOLTURA INDOOR + 20.000 riproduttori + Impianto 
completo di estrazione e micro filtratura bava di lumaca SMALL + Corso professionale completo 
Indoor e Outdoor + Trasporto + Riacquisto libero dei tuoi prodotti + Apertura partita Iva e business 
plan per richiesta finanziamenti pubblici o privati  Totale € 21.400,00 comprensivo di Iva, mq 
necessari 50 Riacquisto libero ILLIMITATO bava di lumaca € 28,00 al litro certificata, riacquisto 
caviale di lumaca € 15,00 a vasetto da 50 grammi certificato Blocca prezzo € 2.000,00 il restante 
entro 60/120 giorni, corso e ritiro avvengono dopo il saldo,l’apertura della partita Iva e la 
preparazione del business plan vengono effettuati a saldo avvenuto 
 
Impianto Indoor/Outdoor intensivo + 40.000 riproduttori  +  Strutture da riproduzione + 
Impianto di estrazione e microfiltratura SMALL Geo Nature + Pasta antifuga Geo Nature + Sementi 
Cavolo Cavaliere, Bieta da taglio, Trifoglio + Telo per passaggi e perimetro + Riacquisto libero dei 
prodotti + Trasporto incluso + Apertura partita Iva e business plan per richiesta finanziamenti 
pubblici o privati Totale € 24.000,00 comprensivo di Iva Blocca prezzo € 2.000,00 il restante 
entro il 1 Marzo 2018 Riacquisto libero dei prodotti € 5,50 lumache al kg opercolate spurgate e 
confezionate, riacquisto bava di lumaca € 25,00 al litro micro filtrata  certificata , Caviale di lumaca 
€ 15,00 a vasetto da 50 gr. certificato Corso e ritiro avvengono dopo il saldo 

 
MINI CASTELLO ELICICOLO INDOOR + 12.000 riproduttori + Impianto completo di estrazione e 
micro filtratura bava di lumaca SMALL + Nursery + Stimolatore per caviale di lumaca + Corso 
professionale completo Indoor Outdoor + Trasporto + Riacquisto libero dei tuoi prodotti Totale € 
13.800,00 comprensivo di Iva,spazio necessario Mq 30 Riacquisto libero ILLIMITATO bava di 
lumaca € 15,00 al litro certificata, riacquisto caviale di lumaca € 12,00 a vasetto da 50 grammi 
certificato.Blocca prezzo € 1.000,00 il restante entro 30/60 giorni, corso e ritiro avvengono dopo il 
saldo 
 
CASTELLO MULTIPIANO ELICICOLO INDOOR + 30.000 riproduttori + Impianto completo di 
estrazione e micro filtratura bava di lumaca SMALL + Nursery + Corso professionale completo 
Indoor Outdoor + Trasporto + Riacquisto libero dei tuoi prodotti Totale € 22.500,00 comprensivo 
di Iva,spazio necessario Mq 40/50 Riacquisto libero ILLIMITATO bava di lumaca € 30,00 al 
litro certificata, riacquisto caviale di lumaca € 15,00 a vasetto da 50 grammi 
certificato Blocca prezzo € 2.500,00 il restante entro 60/180 giorni, corso e ritiro avvengono dopo 
il saldo 

Per bloccare i kit bisogna inviare copia del documento di identità del codice fiscale 
dell’acquirente, indicare il kit prescelto e allegare copia del bonifico intestato a Coop.Geo 
Nature scrl  causare blocco kit con quota blocca prezzo IBAN: 
IT68J0538703216000002301845 , inviare tutto ad info@geonature.it  
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                                                       AUTORIZZAZIONI 

 

Per avviare un allevamento di Lumache, in campo o indoor è necessario aprire una Ditta 
Individuale o Società Agricola che, a livello fiscale, sono le più convenienti. Dopo l’apertura della 
Partiva Iva per l’allevamento a campo aperto o indoor bisogna recarsi alla ASL di  competenza 
spiegando tutta la filiera produttiva dall’inserimento dei riproduttori in poi . Ricordatevi che per 
avere successo nella propria attività è necessario avere ottimi rapporti con le 
Amministrazioni locali e la ASL di riferimento, ricordiamo che se non si e’ autorizzati dalle 
Autorità competenti i prodotti non sono vendibili. 

                                                              

                                                               CORSI PROFESSIONALI 

Geo Nature organizza corsi per Elicicoltura all’aperto individuali, in qualsiasi momento 
dell'anno, scegliendo insieme la data. Il corso dura circa 5/6 ore durante le quali vi verrà 
spiegato perfettamente come si allevano le lumache in campo con il metodo Geo Nature. Il  

costo del corso professionale e’ di € 600,00 + Iva a persona, l’importo dovrà essere 
versato tramite bonifico bancario almeno 5 giorni prima della data prescelta (non si 
accettano pagamenti in contanti o con assegno direttamente al corso)  

I corsi Geo Nature sono INDIVIDUALI, per fare in modo che si comprendano, e bene, 
quali siamo le tecniche di allevamento. 

 

CORSO DI ELICICOLTURA INDOOR GEO NATURE 

GEO NATURE organizza corsi on line personalizzati per chi vuole intraprendere l'attività di 
Elicicoltura Indoor e Mista, nel corso verranno esaminati tutti gli aspetti di questa nuova 
attività imprenditoriale: 

Vita delle chiocchiole in Indoor; 
Perchè allevare le lumache in Indoor; 
Cosa si produce; 
Biologicamente parlando; 
Igiene dell'ambiente e delle chiocciole; 
Estrazione e confezionamento Caviale di Lumaca; 
Estrazione e confezionamento Bava di Lumaca; 
Autocertificazione e Certificazioni per l'immissione del prodotto; 
Cosa si vende; 
Come si vende ed a chi rivolgersi; 
Location adatte; 
Elicicoltura Mista in piccoli spazi; 

La durata del corso e' di 12 ore divise in due giornate a scelta del cliente, il costo a 
persona e' di € 1.800,00 + Iva. Per informazioni scrivere ad info@geonature.it 
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                             ESTRATTORE  e  MICROPHIL  GEO NATURE  

                                             Estrattore per bava di Lumaca 

Progettato e realizzato in Italia presso le nostre officine, l'Estrattore di Bava Geo Nature è una 
macchina che consente di stimolare le lumache alla produzione di bava, impiegata dalle aziende 
cosmetiche e Farmaceutiche in un mercato costantemente in ascesa. Il serbatoio di estrazione può 
alloggiare da 5 a 25 chili di lumache ed è disponibile in tre versioni: Small, Medium e Professional. 
Il procedimento di estrazione è esclusivamente meccanico e non richiede alcun tipo di 
stimolazione elettrica. Un timer, compreso nella fornitura, consente inoltre di impostare la durata di 
ogni ciclo di trattamento, riducendo al minimo lo stress per l'animale ed azzerandone la 
percentuale di mortalità. Il nostro Estrattore entra in produzione da subito e ha un assorbimento 
massimo di 100W. Per tutti i Clienti che acquisteranno un estrattore, è previsto un corso formativo 
gratuito per utilizzare correttamente il macchinario. Insieme alla macchina viene consegnato anche 
il manuale d’uso   

 

Macchina per estrazione bava  SMALL                          €     8.800,00  comprensivo di Iva 

Macchina per estrazione bava  MEDIUM                        €   14.000,00  comprensivo di Iva 

Macchina per estrazione bava  PROFESSIONAL          €   23.000,00  comprensivo di Iva  

Ingombri dei modelli disponibili (piccolo, medio, grande);   

La versione SMALL ha dimensioni di circa 1mt(L) x 1 mt(P) x 1,20 mt (H); La versione MEDIUM ha 
dimensioni di circa 1,50mt(L) x 1 mt(P) x 1,20 mt (H) La versione PROFESSIONAL  ha una 
dimensione di circa 1,50(L) x 1,50 (P) x 1,50 mt (H)   

Capacità massima di lavorazione di ciascun modello (Kg/ora);   

SMALL: 5 Kg/h  MEDIUM: 10 Kg/h  PROFESSIONAL: 25 Kg/h   

Capacità estrattiva massima di ciascun modello (Litri/ora a massimo carico);   

SMALL: 1 l/h da purificare MEDIUM: 2 l/h da purificare PROFESSIONAL : 5 l/h da purificare   
Termini di garanzia: 12 mesi data consegna  

Tempistiche di consegna.  SMALL:30 giorni (se in Stock anche prima), MEDIUM: 60 giorni dalla 
prenotazione, PROFESSIONAL: 90 giorni dalla prenotazione  

                                                   

                                                   MICROPHIL GEO NATURE   

 

Dopo aver ideato l’Estrattore di Bava, Geo Nature ha messo a punto un sistema di micro filtraggio: 
Microphil Geonature.  La macchina consente di filtrare la bava grezza ed ottenere un prodotto 
finito microfiltrato, pronto per essere stabilizzato e certificato. La bava, inserita nel vano superiore, 
passa attraverso due filtri separati (di cui uno lavabile), per finire in  un contenitore di recupero 
della capienza di 1 litro. La bava microfiltrata liquida mantiene le proprietà insite nella bava, che ne 
fanno una materia prima fondamentale per la produzione di cosmetici ed integratori alimentari. La 
bava liofilizzata infatti, molto diffusa e proveniente dal Sud America e dall’Oriente, proprio per il 
trattamento subito, perde le sue proprietà originarie rendendola meno efficace di quella liquida.  

MICROPHIL SMALL  pot. filtrante 1 litro ogni 20 minuti       €  4.200,00 piu’ Iva  22 % 

MICROPHIL MEDIUM pot. filtrante 3 litri ogni 20 minuti      €  10.000,00 piu’ Iva 22 % 

MICROPHIL PROFESSIONAL pot. filtrante 5 litri ogni 20 minuti  € 17.000,00 piu’ Iva 22 % 
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Tutti i nostri prodotti  possono essere acquistati direttamente sul nostro store.geonature.it. Se 
non disponibili perché in produzione, potete ordinarli ad info@geonature.it, il nostro Staff e’ 
sempre a vostra disposizione per qualsiasi necessità. 

                                             

                                                      

                                                  VISITA AGLI ALLEVAMENTI 

 

Si effettuano visite presso gli allevamenti che collaborano con Geo Nature tutti i giovedì 
mattina dalle 9,00 alle 13,00. Il prezzo per la visita e’ di € 1.000,00 comprensivo di Iva a 
persona, la visita non include nessun corso professionale o spiegazione sui metodi usati da GEO 
NATURE,siamo in grado, tramite i nostri allevatori, di farvi visitare l’allevamento più vicino a Voi. I 
soldi verranno interamente versati all’allevatore perché questo rientra nella metodologia Geo 
Nature, che è quella di far lavorare e guadagnare fin da subito i propri collaboratori 

Chi è interessato dovrà prenotare la visita ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. Chi 
desidera venire a conoscerci deve prenotare il suo appuntamento richiedendolo tramite mail, ad 
info@geonature.it. Nei nostri incontri non verrà fornita alcuna indicazione tecnica, né verranno 
effettuate visite presso impianti a noi associati. I prossimi incontri sono previsti dai primi giorni di 
Febbraio 2018 

                                                
                                                 CREAZIONE PRODOTTI 

Se desiderate creare una vostra linea cosmetica con Formulazioni e iscrizione presso gli organi 
competenti di ogni prodotto con relativa notifica, siamo tra i più veloci e precisi. In collaborazione 
con Centri specializzati e professionisti del settore possiamo farvi preparare le vostre ricette 
consigliandovi sempre al meglio, per informazioni scrivere ad info@geonature.it 
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