
INDICAZIONI PER CAPITOLATO 

 

Descrizione prodotto: 

Si richiede l’utilizzo di un prodotto Idro-retentore a base di poliacrilato di potassio, con assenza di sodio e 
Acrilamide nel composto. 

Tale prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:  

 Poliacrilato di Potassio > 95% 
 Contenuto di potassio totale [K2O] : 25-28 % 
 Capacità di scambio cationico (CSC) superiore a 460 meq/100g  
 Capacità di assorbimento in H2O : 300 volte  

 

Specifiche per la messa a dimora di alberature:  

Preparazione del sito di trapianto compreso lo scavo della buca che deve avere larghezza pari a 2,5 volte il 
diametro del vaso, l’altezza deve essere pari all’altezza del vaso, i lati devono essere svasati dando una 
caratteristica forma concava,  la parte superficiale della buca i primi 20 cm dovrà essere messa da parte,lo 
scavo dovrà essere riempito con una miscela formata da circa il 50% di inerti astrutturali, il 25% di lapillo 
vulcanico e miscelato con terreno vegetale messo da parte precedentemente miscelato con 500 gr di 
polimero idro-retentore a base di poliacrilato di potassio  (autorizzato da ente ministeriale) con capacità di 
assorbimento di almeno 300 volte il suo peso in acqua e una capacita di scambio cationico  (CSC) non 
inferiore a 460,00 meq/100 g .  La zolla reitera solo radici fascicolate dai lati della zolla, in quanto il fittone 
che ricordiamo è una radice meristematica è stata persa al primo trapianto in vivaio e non si riformerà più. 
Dalla fisiologia vegetale sappiamo che le nuove radici saranno in struttura primaria e diventeranno in 
struttura secondaria solo dopo un anno. Le radici in struttura primaria sono le radici assorbenti, mentre le 
radici in struttura secondaria lignificate sono specializzate nel trasporto e nell'ancoraggio al terreno. 
Pertanto il polimero andrà posto miscelato ai lati della zolla e non in superficie, assolvendo cosi in maniera 
ottimale all'assorbimento dell'acqua e al rilascio sulle radici. 


