
Radicazione migliorata
  con il fosforo riciclato

Sierrablen Plus con tecnologia Pearl®

Fosforo da fonti rinnovabili, radicazione migliorata

www.icl-sf.it



4.
N, P e Mg 

derivano da 
economia 
circolare

2.
La tecnologia Root 

ActivatedTM permette 
un rilascio costante 

di P per una migliore 
radicazione

Sierrablen Plus ora è ancora più efficace
La tecnologia Pearl® incorpora un’innovativa fonte di fosforo riciclato e a rilascio continuo 
nei nostri esclusivi concimi a cessione controllata.  
Permette un significativo incremento della radicazione e un miglior utilizzo dei nutrienti 
rispetto ad altre fonti di fosforo tradizionali.

Aree di utilizzo:
Produzione tappeto a rotoli ✓✓ 
Posa tappeto a rotoli ✓✓ 
Campi da calcio ✓✓ 
Campi sportivi ✓✓ 
Tees ✓✓ 
Fairways ✓

Prati ornamentali ✓

1.
Cessione controllata 
con tecnologia Poly-S 

per una pronta 
risposta del TE 

e durata di oltre 
3 mesi

3.
Contiene Polyhalite 

(con K, Ca, e Mg)

5.
Riduce i tempi 
di produzione 

e di attecchimento 
del prato a rotoli

Vantaggi



MAGNESIO

ACQUE REFLUE

LINEA DI 
RICICLAGGIO

LIQUIDI DI DRENAGGIO

LIQUIDO WASSTRIP

Tecnologia Pearl®

Sierrablen Plus con tecnologia Pearl® contiene 
Crystal Green® di Ostara.
Crystal Green® è il primo concime con P a rilascio 
continuo frutto di processi produttivi sostenibili 
che fornisce fosforo da tecnologia Root Acrivated™. 
Crystal Green® è ottenuto tramite un processo di 
recupero di acque reflue a elevato contenuto di 
fosforo, quali quelle dei processi industriali, minerari, 
di trasformazione alimentare, dell’allevamento e 
fonti urbane. Utilizza un procedimento unico che 
permette di ottenere un granulo puro di struvite 
(5-28-0+16MgO). Il suo meccanismo esclusivo 
rilascia fosforo, azoto e magnesio solo in risposta 
agli acidi organici prodotti dalle radici. I granuli di 
Crystal Green® rilasciano il fosforo a mano a mano 
che le radici producono gli acidi organici. In questo 
modo forniscono elementi nutritivi durante tutta la 
stagione in base al bisogno della pianta. Si riduce 
così l’impatto ambientale causato da eccessiva 
lisciviazione e dispersione nell’ambiente. 

Il benefici del fosforo da fonti riciclate
L’utilizzo di fosforo da fonti riciclate, come Crystal 
Green®, aiuta a chiudere il ciclo del fosforo, 
riducendone le perdite in ambiente acquatico e pre-
servando le limitate fonti di fosfato naturale destina-
to alla produzione di concimi convenzionali.

Scopri di più su Ostara 
e le sue tecnologie 
per il recupero dei nutrienti. 

www.ostara.com



Dati di prove indipendenti hanno dimostrato 
un aumento significativo dell’apparato radicale quando 
Sierrablen Plus con tecnologia Pearl® viene utilizzato 
come concime durante la posa dei tappeti erbosi a 
pronto effetto. Si è  registrato un aumento della massa 
radicale fino a 2,5 volte rispetto ad altri prodotti ad alte 
prestazioni presenti sul mercato.

Altro concime ad alte prestazioniSierrablen Plus 
con tecnologia Pearl®
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Sierrablen Plus 
con tecnologia

Pearl® Altri CRF

IMPIANTO
DI RECUPERO

PEARL® e WASSTRIP®

Trasformano il fosforo 
in concime pronto uso

CRYSTAL GREEN®

La tecnologia Root Activated™ 
riduce le perdite per lisciviazione 
e run-off

FONTI RINNOVABILI
Fosforo derivato da materiale 
di scarto delle aree urbane, 
industriali e dell'allevamento

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

CONSUMO
ALIMENTARE

Pearl® Technology di Ostara
recupera i nutrienti da fonti rinnovabili,

trasformandole in concimi di elevata qualità 
a basso impatto ambientale

ECONOMIA CIRCOLARE



I benefici del fosforo a rilascio continuo Root Activated™ sono stati comprovati da ricerche 
indipendenti pubblicate in USA e UK, che ne hanno evidenziato la capacità di aumentare la 
densità dell’apparato radicale e la migliore efficienza di utilizzo del fosforo.

Nella gamma Sierrablen Plus sono stati introdotti due nuovi prodotti che, oltre alla 
tecnologia Poly-S, presentano questa nuova tecnologia Pearl® del fosforo a lenta cessione 
da fonti rinnovabili.

Nome Titolo Destinazione d’uso

SIERRABLEN PLUS RENOVATOR PT 11-11-5+8MgO
- Posa di tappeti a pronto effetto
- Rigenerazioni

SIERRABLEN PLUS TURF STARTER 5-28-0+16,5MgO
- Nuove semine
- Produzione tappeto a rotoli

Sierrablen Plus con tecnologia Pearl®

Sierrablen Plus Renovator PT
con tecnologia Pearl® 
11-11-5+8MgO

11% Azoto (N) totale
         2,1% ammoniacale
         8,9% ureico
11% Anidride Fosforica* (P2O5)
5% Ossido di Potassio*  (K2O)
8% Ossido di Magnesio*

*solubile in acqua 

Tecnologia Poly-S Tecnologia Pearl®

Sierrablen Plus Turf Starter
con tecnologia Pearl® 
5-28-0+16,5MgO

5% Azoto (N) totale
         5% ammoniacale
28% Anidride Fosforica* (P2O5)
0% Ossido di Potassio*  (K2O)
16,5% Ossido di Magnesio*

Nucleo nutriente di urea   

Strato interno di zolfo 

Strato polimerico esterno 
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Pearl® è un marchio registrato Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. 


