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POLYGREEN ®

Polimeri superassorbenti per coltivazioni

- COME FUNZIONA - 

I polimeri superassorbenti sono materiali 
in grado di assorbire acqua fino a 100-
200 volte il loro peso.
L’acqua in eccesso derivante dalle piogge 
o dalle irrigazioni è assorbita da questo 
materiale e rilasciata lentamente.

POLYGREEN® agisce sia come riserva 
idrica che come drenante, nel caso di 
un’eccessiva quantità di acqua (nel caso 
di stagioni particolarmente piovose).
Grazie alla azione meccanica del polimero 
si ottiene un terreno più aerato.

Può assorbire anche la rugiada notturna, 
rendendola disponibile alle coltivazioni.

10 grammi  di 
polygreen ®  
riescono a 

trattenere quasi
1 lt d’acqua



• risolvere le crisi idriche senza irrigazione, 

• tamponare le precipitazioni eccessive e le bombe d’acqua

• migliorare la crescita delle piante

sviluppato in partnership con un’azienda italiana nata dall’entusiasmo per l’innovazione a 
vantaggio dell’ambiente e del risparmio energetico, 

testato in vigna dal dipartimento Agronomia, Animali, Ambiente, Risorse Naturali, Ambiente 
dell’Università di Padova, utilizzato in vaso e campo da produttori di barbatelle 

• Registrato presso il Ministero delle Politiche Agricole nel registro dei prodotti ad 
azione specifica sul suolo-resine scambiatrici di elementi. 

PolyGreen® è un polimero super assorbente (SAP) totalmente biodegradabile in poliacrilato di 
Potassio, in grado di: 



CARATTERISTICHE POLYGREEN ®

COMPOSIZIONE
Poliacrilato di potassio(>98%)

GRADO DI ASSORBIMENTO
2g di Polygreen ®  assorbono fino a 200g di 
acqua distillata o 150g di acqua di pozzo(20°F)

DURATA 3-4 ANNI
In condizioni anaerobiche (sotto terra)

TEMPO DI RILASCIO
L’effetto idratante può durare fino a 20-30 giorni, a 
seconda delle condizioni atmosferiche, del tipo di suolo 
e del tipo di coltura.

NON LASCIA RESIDUI



FORMULAZIONI DISPONIBILI
- UTILIZZO RACCOMANDATO -

Granuli
piante in vaso, alberi, o piante a terra

Polvere
idrosemina, idroponica

Miscelato con torba
piantumazione di nuove piante

POLYGREEN ®

È DISPONIBILE IN CONFEZIONI DA 1- 5- 10 KG



PROVE IN CAMPO 

  Le piante trattate con Polygreen ® producono più foglie e di
dimensioni maggiori rispetto alle piante non trattate.

Con
POLYGREEN®

Senza
POLYGREEN®



In teoria ogni giorno è necessario reintegrare i consumi idrici del giorno precedente, che corrispondono 
all’evapotraspirazione giornaliera della coltura (etc).

5 substrati: argilloso, sabbioso, limoso, di medio impasto e torba.

2 vasi per tipo di substrato: 1 contenente 2 gr polimero 1 senza

1 piantina di lattuga e 1 L di acqua in ciascun vaso

A senza PlolyGreen® B con PolyGreen®

8 irrigazioni a intervalli di 7 gg 5 irrigazioni a intervalli di 12 gg

2800 ml tot irrigati 1750 ml tot irrigati

UTILIZZO IN VASO IN SERRA PER COLTIVAZIONI ORTICOLE



TEST IN VIGNETI  

Nuovo vigneto vicino a Scansano (Grosseto): 
Periodo test Marzo-Agosto 2015

1200 nuove barbatelle sono state trattate 
con quantità differenti di POLYGREEN ®.

- RISULTATI -

Foglie più distese e seni peziolari aperti, 
meristemi apicali in rapida crescita.

Foto 2 - Altezza  62cmFoto 1 - Altezza  40cm

CON

POLYGREEN®

+22cm



1500 nuove barbatelle messe
a dimora di cui 500 trattate

con Polygreen

Traminer aromatico su Kober 5bb

consenza



Utilizzo in vivaio, VCR+UNIPD
Produzione in vaso di barbatelle di Glera per Prosecco DOCG

Scopi: migliorare lo sviluppo radicale e quindi l’attecchimento radicale nella messa a dimora, ridurre l’innaffiatura

clone Esav 19 di Glera innestata su portainnesto Kober 5BB 
650 nuove barbatelle con polimero mescolato alla torba in vasetto



1. Azione positiva sullo sviluppo post-impianto delle barbatelle in vasetto in assenza di irrigazione.

2. Efficacia su allungamento del germoglio principale e variazione della superficie fogliare. 

3. Le barbatelle hanno accresciuto il proprio germoglio principale mediamente di 23 centimetri più del 
controllo. 

RISULTATI



VANTAGGI POLYGREEN ®

RISPARMIO DI ACQUA 
POLYGREEN ®  riduce la quantità di acqua necessaria a garantire 
una crescita regolare della pianta. Ciò comporta anche il 
risparmio dell’energia elettrica relativa agli impianti di irrigazione.

DURATA
POLYGREEN ®  è efficace per almeno 4 anni. Per tale ragione il suo 
costo è diluito in un periodo di tempo molto lungo e dopo la posa 
iniziale non richiede ulteriori trattamenti.

BIODEGRADABILE
POLYGREEN ®  è efficace per anni, ma non dura in 
eterno. È completamente biodegradabile da parte dei 
batteri e dai funghi del suolo.

NON LASCIA RESIDUI NEL SUOLO



LA VERSATILITÀ DI POLYGREEN®

- UTILIZZO -

PIANTE IN VASO CAMPO APERTO ORTAGGI



LA VERSATILITÀ DI POLYGREEN®

- UTILIZZO ED APPLICAZIONI -

COLTURA
Vite da vino

(nuovo impianto)

Vite da vino
(fallanze)

Vite da tavola

Vite da tavola

100 - 150 kg/ha

20 - 30 g/pianta

150 - 200 kg/ha

30 - 40 g/pianta

Riduzione della perdita d’acqua e umidità, 
maggiore resistenza alla siccità

Meno 90% mortalità 

Riduzione della perdita d’acqua e umidità, 
maggiore resistenza alla siccità

Meno 90% mortalità 

DOSAGGIO BENEFICIO

COLTURA
Pomacee, Drupacee, 

Agrumi

Olivo

Noce e nocciolo

Orto

Colture erbacee
(cereali)

100 - 150 kg/ha

100 - 150 kg/ha

100 - 150 kg/ha

3-5 g/pianta

100 – 200 kg/ha

Riduzione della perdita d’acqua e umidità, 
maggiore resistenza alla siccità

Riduzione della perdita d’acqua e umidità, 
maggiore resistenza alla siccità

Riduzione della perdita d’acqua e umidità, 
maggiore resistenza alla siccità

Riduzione della perdita d’acqua e umidità, 
maggiore resistenza alla siccità 

DOSAGGIO BENEFICIO

COLTURA

Campi da golf
(manto erboso)

150 kg/ha
Maggiore uniformità del manto erboso.

Riduzione della perdita d’acqua e umidità, 
maggiore resistenza alla siccità

DOSAGGIO BENEFICIO



POLYGREEN®  A CONFRONTO
CON PRODOTTI ANALOGHI

MIGLIORE CRESCITA DELLE PIANTE  
POLYGREEN ®  contiene potassio e sali di ammonio, che 
sono contenuti nei più comuni fertilizzanti.

DURA DI PIÙ
POLYGREEN ®  è perfettamente funzionante per almeno 
3-4 anni. Gli altri prodotti durano solo pochi mesi e perdono 
efficacia molto velocemente.

NON FITOTOSSICO
POLYGREEN ®  contiene potassio, che è un fertilizzante. 
Alcuni degli altri prodotti sul mercato contengono sodio, 
che è dannoso per le piante.



• MANUALE = per fallanze e rimpiazzi puntuali
• MECCANICA= per nuovi impianti

Spraglio del prodotto barbatelle

Macchina seminatrice per sovescio Interratori di concime



Spraglio del prodotto piante mature
vigneti esistenti

• INTERRAMENTO LUNGO IL FILARE (circa 40 cm dal piede dela pianta)

MECCANICO: INTERRATORI DI CONCIME
ARATROTALPA

• INTERRAMENTO INTRA-FILARE (sia per aumentare la disponibilità idrica che per 
assorbire eccessi di acqua nei periodi di intense precipitazioni ed evitare così fenomeni di 
anossia radicale e formazioni di pantani e canaloni che impediscono il passaggio ai trattori)

MECCANICO: SEMINATORI DI SOVESCIO



lunghezza media del germoglio principale 
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