
COLLABORAZIONI E STUDI PRODOTTO
• Università di Pisa (facoltà di agraria e facoltà di chimica)

• Università di Padova (facoltà di agraria)
• CERSAA di Albenga (laboratorio della CCIAA di Savona)
• Comune di Padova (gestore verde pubblico)
• Comune di Livorno (gestore verde pubblico)

Tesi di Laurea: 
Utilizzo di un polimero assorbente per migliorare l’attecchimento
nella messa a dimora di barbatelle in vasetto. Un caso di studio su cv Glera.

DATI TECNICI
Nome commerciale:  POLYGREEN®
Composizione:  polimero reticolato a base di poliacrilato di potassio
Aspetto:  granuli giallo pallido
Dimensioni:  2.0 – 4.0 mm
Densità:  520 ± 40 g/L
Solubilità:  insolubile in acqua e solventi organici; forma un gel 
 a contatto con liquidi acquosi
pH (1 g/L in acqua):  6,5 – 7,5
Capacità di assorbimento in acqua:  200 ml di acqua irrigua per grammo di prodotto
Capacità di assorbimento nel terreno:  100 ml di acqua irrigua per grammo di prodotto
Acqua rilasciata alle piante:  >98%
Capacità di scambio cationico CSC:  222 cmol/kg
Capacità di scambio anionico CSA:  0 cmol/kg

Aspetti tossicologici: 
Non tossico per le piante e gli organismi presenti nel terreno. Test eseguiti presso il Laboratorio Agronomico 
della Camera di Commercio di Savona (CERSAA), sede di Albenga.
Monomero residuo: <0.005%

Classificazione: 
Registrato presso il Ministero delle Politiche Agricole nel registro dei Prodotti ad azione specifica su suolo – 
fertilizzante/ammendante.

Prodotto soggetto ad IVA 4%

Ideato e prodotto in Italia da Nest s.r.l.:
Via Leonardo da Vinci 4 - 57123 Livorno (Italy)

COS’È

COSA FA

Polygreen è il polimero granulare appositamente sviluppato per il verde e l’agricoltura 
professionale. 

E’ un polimero idroretentore a base di potassio adatto per tutti i tipi di piante, fiori, 
prati giardini e vasi.

E’ innovativo, biodegradabile, ecologico, registrato e certificato. 
Non è tossico né per le piante né per l’uomo e non inquina le falde acquifere. 

Polygreen ha la capacità di assorbire e trattenere l’acqua fino a 100 volte il proprio peso 
per poi cederla per osmosi alla pianta nell’arco di circa 20 giorni, riducendo al minimo il 
fabbisogno di irrigazione periodica. 

Permette così un considerevole risparmio d’acqua, di energia elettrica e di manodopera.

Inoltre previene i possibili danni arrecati da eccessi o carenze idriche. 
Il suo effetto dura per 3-4 anni senza necessità di ulteriori trattamenti.

MADE IN ITALY

presenta



VANTAGGI D’UTILIZZO DI POLYGREEN

COME SI USA
Miscelare Polygreen al terriccio – ne occorrono circa 15 gr/mq – distribuendolo vicino 
alle radici e innaffiare per attivare il prodotto. Polygreen assorbe l’acqua presente nel 
terreno e la rende disponibile alle radici delle piante, garantendo la giusta umidità del 
terreno fino a 20 giorni ed arrivando a ridurre l’irrigazione di oltre il 50%.

I granuli di Polygreen, nei periodici cicli di carico/scarico d’acqua, aumentano e diminu-
iscono di volume – ora imbevendosi di liquido, ora rilasciandolo progressivamente alla 
pianta – e in tale processo di continuo accrescimento e ridimensionamento i granuli stessi 
innescano un’azione meccanica che favorisce l’areazione del terreno.

Si utilizza in piccole quantità: 3 gr. di prodotto per litro di terra.

RISPARMIO:
permette un considerevole rispar-
mio d’acqua, di energia elettrica e 
di manodopera.

BIODEGRADABILE:
completamente biodegradabile da 
parte dei batteri e dei funghi del 
suolo.

ECOSOSTENIBILE:
non è tossico nè per le piante, nè 
per l’uomo e non inquina le falde 
acquifere.

DURATA:
efficace per almeno 4 anni e non ri-
chiede ulteriori trattamenti dopo la 
posa iniziale.

VERDE PIÙ BELLO...VERDE PIÙ A LUNGO
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