
Il polimero super-assorbente, risparmio Idrico, risparmio economico . 
L'acqua è un bene prezioso non sprechiamola!



IDRO✔GEA è un polimero superassorbente, come funziona :

I polimeri superassorbenti sono materiali in grado di assorbire acqua fino a 400-600 volte

il loro peso. L’acqua in eccesso derivante dalle piogge o dalle irrigazioni è assorbita da

questo materiale e rilasciata lentamente durante i periodi di siccità. Questi tipologia di

polimeri agisce sia come riserva idrica che come drenante, nel caso di un’eccessiva

quantità di acqua (nel caso di stagioni particolarmente piovose).

Può assorbire anche la rugiada notturna, 

rendendola disponibile alle coltivazioni



IDRO✔GEA caratteristiche: 

 Composizione poliacrilato di potassio(> 98%)

 Grado di assorbimento 2 g di IDRO✔GEA assorbono fino a 200 g di acqua
distillata o 150 g di acqua di pozzo(20 °F)

 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. 

 Durata 3-4 anni, in condizioni anaerobiche (sotto terra)



IDRO✔GEA formulazioni disponibili

utilizzo raccomandato

 Granuli piante in vaso, alberi, o piante a terra

 Polvere idrosemina, idroponica

 Su tessuto/non tessuto prati, piante in vaso

 Miscelato con torba piantumazione di nuove piante

 Su pomice piante in vaso



IDRO✔GEA : prove in campo

sinistra: testimone      destra: con IDRO✔GEA

Le piante trattate con IDRO✔GEA

producono più foglie e di dimensioni

maggiori rispetto alle piante non trattate.



IDRO✔GEA : test in vigneti

Nuovo vigneto vicino a Scansano (Grosseto):

1200 nuove barbatelle sono state trattate

con quantità differenti di IDRO✔GEA



IDRO✔GEA
Risultati sulla vigoria sulla vite da marzo ad  agosto 2015

Senza IDRO✔GEA Con IDRO✔GEA



IDRO✔GEA i vantaggi: 

 Risparmio di acqua IDRO✔GEA 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 IDRO✔GEA 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 IDRO✔GEA è effiace per anni, ma non dura in eterno. 
E’ completamente biodegradabile da parte dei batteri e 
dai funghi del suolo.



Ambiti di applicazione IDRO✔GEA :

 preparazione del terricciato nelle fioriere e piante in vaso;
 nuovi impianti di alberature e cespugli intorno alla zolla;
 preparazione del letto di semina per i tappeti erbosi;
 In campo aperto per piante da frutto ed ortaggi



In paragone ad altri prodotti simili disponibili sul Mercato, IDRO✔GEA :

 Dura di più Attivo per almeno 3-4 anni.    
Prodotti similari durano solo pochi mesi e perdono
efficacia molto velocemente.

 Non fitotossico Altri prodotti sul mercato contengono sodio, dannoso
per le piante e l’acrilammide

 Migliore vegetazione Contiene potassio presente nei più comuni fertilizzanti
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