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POLYGREEN

POLY GREEN® è un prodotto ecologico innovativo appositamente studiato 
per ridurre il consumo di acqua e mantenere umido il terreno intorno al/le 
radici, per una corretta alimentazione �a delle piante. 
POLY GREEN® è uno speciale polimero in grado di assorbire una quantità di 
acqua pari a 100 volte il suo peso, rilasciandola lentamente nel terreno per 
20-30 giorni a seconda delle condizioni climatiche; ciò consente alle piante di 
rimanere fresche, evitando tutti i danni dovuti ad annaffiature �o frequenti o 
scarse. È adatto per ogni tipo di pianta sia da interno che da esterno, escluse le 
piante grasse. La sua durata nel terreno è di circa quattro anni, ma è 
consigliabile un'aggiunta ad ogni rinvaso. 
POLY GREEN® può essere utilizzato in due modi: 
1- piante già in vaso od in terra: praticare, con una matita o simile, 6-8 fori 
intorno alle radici della pianta; versare nei fori alcuni granellini di POLYGREEI®; 
ricoprire i fori con il terriccio; annaffiare abbondantemente. 
2- fase di rinvaso o nuova messa a terra: miscelare insieme al terriccio alla dose 
di 2 grammi per litro (50gr. sono sufficienti per 25lt. di terriccio o ad 1 metro 

quadrato di terreno); annaffiare abbondantemente. 

IMPORTANTE: non spargere il prodotto sulla superficie del terreno, in quanto la 
sua azione di mantenimento dell'acqua sarebbe notevolmente ridotta per la 
naturale evaporazione della stessa. 

AWERTENZE: non gettare il prodotto nelle fognature o scarichi. Non ingerire. 
Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi. Conservare il 
prodotto chiuso in luogo asciutto, al riparo dai raggi solari e/o fonti di calore. 
Evitare il contatto con gli occhi. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. 

PRODOTIO AD AZIONE SPECIFICA 
Prodotto ad Azione Specifica su suolo - Resine Scambiatrici di elementi 
Capacità di Scambio cationico CSC : 222 cmol/kg S.S. 
Capacità di Scambio anionico CSA: O cmol/kg S.S. 

Composizione: Poliacrilato di potassio >95% 
Lotto 1611-N 
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SCHEDA TECNICA POLYGREEN

NEST srl – P.zza Guerrazzi, 8 57023 Cecina (LI) – Italy 

CF/P.Iva 01770530499 

e-mail: info@nestsrl.it           tel. 0586 424296 

SCHEDA TECNICA POLYGREEN®    

 

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 – 

Resine scambiatrici di elementi 

Confezioni disponibili:  2 kg, 5 kg, 15 kg.  

 Confezioni più grandi su richiesta. 
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FUNZIONAMENTO POLYGREEN
Il prodotto accumula l’acqua al suo interno e la rende disponibile alle radici della pianta e non al terreno.

La pianta con le radici raggiunge le gocce di Polygreen per idrotropismo* e assorbe l’acqua contenuta nelle 
gemme di Polygreen per osmosi**.

Questo processo è facilmente verificabile: prendete una pianta e la trapiantate in un vaso con 3/4 gr di 
Polygreen, la innaffiate per una settimana come se non ci fosse il prodotto ed in seguito interrompete le annaf-
fiature, dopo 20/30 gg svasate con delicatezza e troverete le radici aderenti alle gemme di Polygreen.

Le gemme di Polygreen non lasciano evaporare l’acqua al contatto dell’aria o del terreno e rimangono sola-
mente leggermente umide all’esterno. 
Se idratate del Polygreen e lo lasciate in un contenitore a contatto con l’aria noterete che si disidraterà in 
alcuni mesi, se rilasciasse l’acqua nel terreno a contatto con l’aria dovrebbe seccarsi molto rapidamente.

*Idrotropismo s. m. [der. di idrotropico]. – In botanica, incurvamento di organi vegetali in accrescimento, diretto verso una 
maggiore umidità: le radici eseguono movimenti idrotropici positivi, allungandosi verso gli strati più umidi del suolo

**Osmòsi s. f.  der. del gr. «spinta, impulso»]. – 1. In chimica fisica, fenomeno di diffusione tra due liquidi miscibili attraverso una 
membrana di separazione, che può essere provocato da cause di natura termica (termoosmosi), elettrica (elettroosmosi) 
o, nel caso più comune, da una differenza di concentrazione tra due soluzioni di uguali componenti o tra una soluzione e il 
suo solvente. Qualora la membrana sia attraversabile soltanto dal solvente (membrana semipermeabile), si ha passaggio di 
liquido in un solo senso e fino al raggiungimento di uno stato di equilibrio nel quale la pressione del solvente su un lato della 
membrana eguaglia quella sull’altro lato: la pressione totale della soluzione sarà però maggiore, dovendosi considerare 
anche la pressione del soluto, e si manifesterà quindi una sovrapressione (pressione osmotica), che può essere evidenziata 
sotto forma di spinta idrostatica. Quando invece la membrana sia attraversabile e dal solvente e dal soluto, si ha passaggio 
nei due sensi, e la diffusione prosegue finché dalle due parti della membrana si sia stabilita la stessa concentrazione. O. 
inversa, fenomeno che si verifica quando, nel caso di soluzioni di diversa concentrazione separate da una membrana se-
mipermeabile, si applichi tra le due superfici della membrana una differenza di pressione contraria alla pressione osmotica 
e a questa superiore in valore assoluto, per cui il flusso del solvente avviene dalla soluzione più concentrata a quella più 
diluita; può trovare applicazione nella dissalazione delle acque salmastre (con risparmio di consumo energetico rispetto 
alla dissalazione ottenuta con processi termici), nel trattamento di scarichi liquidi di origine industriale (in quanto permette il 
recupero di sottoprodotti pregiati e la riutilizzazione delle acque così trattate), nelle operazioni di separazione e purificazione 
dell’industria alimentare (dove consente una conservazione dei caratteri organolettici e nutrizionali dei prodotti migliore di 
quella ottenuta con processi che richiedono aggiunta di calore o di sostanze chimiche)

Fonte: Dizionario Treccani


