Agente umettante per ambienti di crescita

Relazione tecnica
Scopo
La presente relazione è la sintesi di una ricerca
condotta nel corso degli ultimi sei anni per
studiare gli effetti del trattamento di substrati
di torba nera e bianca con l’agente umettante
FIBA-ZORB PLUS.
Lo scopo è quello di presentare FIBA-ZORB
PLUS dal punto di vista pratico.
Questa relazione tecnica intende dimostrare
come la ricerca professionale sia in grado di
rispondere alle domande più frequenti quali.
In dit rapport staan de testresultaten van
verschillende onderzoekscentra.
Nella presente relazione, è riportata una
compilazione dei risultati dei test condotti presso
®

®

diverse stazioni di ricerca.
Tali risultati hanno dimostrato che tutte le
nostre affermazioni circa l’eccellente efficacia, la
sicurezza e i vantaggi dell’impiego di FIBA-ZORB
PLUS sono avvalorate da una ricerca tecnica
controllata, compiuta da centri di
sperimentazione indipendenti in tutto il mondo.
Per facilitare la lettura della presente
relazione, abbiamo omesso tutte le informazioni
aggiuntive (ad esempio, la preparazione dei
campioni, ecc.).
Vi invitiamo comunque a contattarci per
ottenere maggiori informazioni sulla ricerca
oggetto di questa relazione.

®

La ricerca è stata condotta dalle seguenti organizzazioni:
Regno Unito:

Stockbridge Technology Centre, Cawood

Paesi Bassi:

Regeling Handels Potgronden (RHP), Gravenzande

Germania:

Fachhochschule Weihenstephan, Freising

Canada:
		

Institute for Research and Development in
Agri-Environment (IRDA), Quebec
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La principale ragione dell’utilizzo di un
agente umettante è quella di migliorare la
velocità di assorbimento dell’acqua.
Quando è secca, la torba (principale
componente del terriccio da invasatura) è
estremamente idrofoba (idrorepellente).
Nel corso dell’ultimo decennio,
i costi di trasporto sono aumentati a
dismisura. Di conseguenza, la torba
destinata ai produttori di terriccio da
invasatura è stata esportata in condizioni
di massima essiccazione.
Nella pratica, ciò rende spesso più
difficile produrre terriccio da invasatura
con un corretto tenore di umidità per
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Capacità di assorbimento
dell'acqu in volume % (v-%)

Quali sono gli effetti di FIBA-ZORB® PLUS
sulla capacità di assorbimento dell’acqua?
ambienti di crescita uniformi. Questo si
traduce in una significativa variazione
della velocità di assorbimento dell’acqua
dell’ambiente di crescita, un’area in cui il
terriccio di invasatura dovrebbe essere
molto uniforme e soddisfare i normali
requisiti per una buona germinazione e
produzione del raccolto.
Per studiare gli effetti di FIBA-ZORB
PLUS, RHP ha condotto un cosiddetto
test WOK, nel corso del quale si misura
l’assorbimento dell’acqua dopo
un’irrigazione capillare.
Il grafico a lato illustra la differenza
tra una torba bianca Baltic senza agente
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umettante (controllo) e lo stesso tipo di
torba con FIBA-ZORB PLUS nell’arco di
un’intera giornata. Per i coltivatori, è
essenziale che l’ambiente di crescita
raggiunga un’umidità uniforme durante i
primissimi minuti. Si tratta del cosiddetto
umettamento iniziale rapido, illustrato nel
grafico qui sotto.
®
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Quali sono gli effetti di FIBA-ZORB® PLUS sulle caratteristiche del
terriccio da invasatura?
100

“Il mio terriccio da invasatura non rischia
di essere troppo bagnato, dopo avere
aggiunto FIBA-ZORB PLUS ed avere
diminuito la porosità all’aria (valore AFP),
soprattutto nei mesi invernali, quando vi è
meno evaporazione e una ridotta crescita
delle piante?”.
®

FIBA-ZORB PLUS è un ottimo agente
umettante, in quanto fa sì che il terriccio
da invasatura non trattenga un’eccessiva
quantità di acqua. In tal senso, l’agente
umettante controlla il livello di umidità ed
aumenta leggermente il valore AFP durante
i mesi nei quali la crescita è più rallentata e
la pianta richiede meno umidità.
Il RHP ha condotto nel 2010 la seguente
ricerca.
®

Percentuale di acqua
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I coltivatori si chiedono spesso:
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Il grafico illustra la percentuale di decremento dell’acqua rispetto ad altezze di mandata espresse in cm.
Si tratta della cosiddetta “curva pF”.

Questa curva definisce la capacità di trattenimento idrico del substrato. La percentuale di
acqua nei pori è indicata per le varie altezze del substrato.
Questo grafico indica chiaramente che il terriccio da invasatura non risulta più umido
dopo l’aggiunta di FIBA-ZORB PLUS.
®

Per quanto tempo FIBA-ZORB® PLUS agisce durante la coltivazione?

®
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Molti vivai impiegano 6–12 mesi per fare
crescere i loro raccolti.
Di conseguenza, un efficace agente
umettante deve garantire un buon
assorbimento dell’acqua durante l’intero
periodo di coltivazione.
Inoltre, dopo la produzione, le piante
percorrono lunghe distanze, vengono
immagazzinate in centri di giardinaggio e
punti vendita per poi essere mantenute
per lungo tempo dall’acquirente finale.
Una delle principali caratteristiche di
FIBA-ZORB PLUS è la longevità. Questa
proprietà ha il vantaggio di estendere la
durata a magazzino delle piante, molto
importante per i coltivatori, i quali devono
fare sì che esse assorbano la massima
quantità di acqua prima di lasciare il vivaio
e di essere trasportate presso punti
vendita anche distanti.
Per studiare la longevità di FIBA-ZORB
PLUS, lo Stockbridge Technology Centre ha
misurato l’efficacia durante un periodo di
sperimentazione di 16 mesi.
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Questa ricerca ha dimostrato l’ottima longevità di FIBA-ZORB PLUS. Inoltre, il grafico qui
sopra evidenzia la regolarità degli effetti dell’aggiunta di FIBA-ZORB PLUS nell’arco di un lungo
periodo.
®

®

È possibile dilavare FIBA-ZORB® PLUS durante la coltivazione?
Abbiamo dimostrato la buona longevità di
FIBA-ZORB PLUS, grazie alla sua lentissima –
ma comunque conforme alle norme CE –
biodegradabilità. È comunque importante
sapere se rimane nell’ambiente di crescita
dopo l’irrigazione.
I terricci da invasatura e i substrati
sono generalmente dilavati, volutamente
oppure semplicemente perché la
coltivazione si trova all’aperto e la pioggia
può lavare via i fertilizzanti, ecc.
Allo scopo di accertare la stabilità
di FIBA-ZORB PLUS nel substrato, il
Fachhochschule Weihenstephan
Horticulture Research Establishment ha
condotto in Germania una ricerca per
stabilire se FIBA-ZORB PLUS possa essere
facilmente dissolto.
La ricerca era articolata in tre cicli, in
ciascuno dei quali i substrati sono stati
sovradosati con il quadruplo del nomale
volume di acqua, come illustrato nella serie 2
(arancione). Successivamente, sono stati
entrambi riportati al loro normale tenore di
umidità e, infine, è stata aggiunta la normale
quantità di acqua.
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Dal grafico qui sopra, si può osservare che, dopo la seconda e terza risciacquatura, la capacità
di assorbimento dell’acqua rimane sostanzialmente paragonabile a quella del controllo, riportato
in blu (irrigazione standard).

Gli agenti umettanti sono tutti uguali?
Gli agenti umettanti non sono affatto tutti
uguali. Turftech International Ltd è
specializzata da oltre 20 anni nella
produzione di agenti umettanti per ambienti
di crescita. Questi ultimi e la chimica
moderna hanno permesso di sviluppare
FIBA-ZORB PLUS.
FIBA-ZORB PLUS è un agente
umettante assolutamente esclusivo,
prodotto da Turftech International Ltd in un
apposito reattore chimico situato nel Regno
Unito. Si tratta di una miscela di molecole
non ioniche e anioniche, caratterizzate da

una lenta biodegradabilità (comunque
conforme alle norme CE). Ha inoltre la
capacità di assorbire la fase solida
attraverso l’interazione idrofobica su ponti
cationici. È proprio questo meccanismo
fisio-chimico che aumenta il grado di
ritenzione idrica nel terreno poroso e
nell’ambiente di crescita.
La maggiore parte dei comuni agenti
umettanti funzionano una sola volta, per poi
perdere rapidamente la loro efficacia.
Alcuni di essi sono instabili ed iniziano
a biodegradarsi dopo soli sei mesi. Ciò
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Già dopo la prima risciacquatura, l’efficacia di tre agenti
umettanti risulta notevolmente ridotta.
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Capacità di assorbimento
dell'acqua (g/vaso)

®

significa che la durata di conservazione
dei sacchetti sigillati preparati dal
produttore concede al coltivatore solo un
brevissimo periodo di effettivo impiego.
Molti agenti umettanti sono idrosolubili e
vengono facilmente dissolti con la
normale irrigazione.
Numerosi agenti umettanti per
substrati sono stati confrontati dal
Fachhochschule Weihenstephan (Germania)
per valutare la loro capacità di sopportare
un’intensa irrigazione; le differenze sono
riportare nei grafici sottostanti.

Dopo la seconda risciacquatura, l’efficacia di
FIBA-ZORB® PLUS permane buona

Dopo la terza risciacquatura, tre agenti umettanti sono
stati completamente dilavati e non hanno assorbito acqua.

Qual è l’efficacia di FIBA-ZORB® PLUS dopo un’estrema siccità?
con FIBA-ZORB PLUS assorbe nuovamente
l’acqua in maniera uniforme.
Per confrontare gli effetti di vari agenti
umettanti, tra cui FIBA-ZORB PLUS, il centro
Fachhochschule Weihestephan ha testato
l’assorbimento idrico dopo una completa
essiccazione.
Il test si è articolato in tre cicli.
®
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Ciclo 1: La torba è stata saturata e testata per
vedere quanta acqua veniva assorbita per ogni
vaso. Successivamente, la torba è stata seccata.

®
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Gli agenti umettanti vengono aggiunti
nell’ambiente di crescita per garantire un rapido
umettamento iniziale ed una continua e rapida
azione successiva, allo scopo di migliorare la
germinazione e la produzione dei raccolti.
Quando i raccolti seccano
accidentalmente o durante la fase di
coltivazione, l’ambiente di crescita trattato

Ciclo 2: La torba è stata nuovamente saturata
e testata per vedere quanta acqua veniva
assorbita per ogni vaso. Successivamente,
la torba è stata di nuovo seccata.
Ciclo 3: La torba è stata ancora una volta
saturata e testata per vedere quanta acqua
veniva assorbita per ogni vaso.
Come chiaramente indicato nel grafico a lato,
l’efficacia degli altri tre agenti umettanti è
risultata pressoché nulla dopo avere seccato
il terriccio di invasatura.
La capacità dell’ambiente di crescita di
riumidificarsi dopo un’estrema siccità è
assolutamente essenziale sia per il coltivatore
professionista che per il rivenditore di piante.
I coltivatori che utilizzano una produzione
idrica minima o da “stress” trarranno grande
vantaggio da questa caratteristica quando
irrigheranno le loro piante per l’ultima volta
prima di trasportarle presso il punto vendita.

Quali sono gli effetti di FIBA-ZORB® PLUS
sulla crescita delle piante?
Prima di aggiungere un additivo al substrato,
occorre essere certi della sua sicurezza di
impiego ed innocuità per il raccolto.
Per studiare gli effetti sui raccolti, RHP
ha testato varie piante tra le più sensibili,
dopo avere aggiunto una doppia dose di
FIBA-ZORB PLUS.
Per questo test, sono state coltivate le
seguenti specie vegetali:

I risultati ottenuti da RHP (Paesi Bassi)
hanno dimostrato che:
“La germinazione e la crescita di tutti i
raccolti testati nel substrato trattato con
una doppia dose di FIBA-ZORB PLUS
sono risultate paragonabili al controllo.”
®

®

Crescione
Cavolo rapa
Lattuga
Impatiens
Controllo (senza FIBA-ZORB PLUS)
®

“L’impiego dell’agente umettante FIBAZORB PLUS non ha alcun effetto
nocivo sulla germinazione e sulla
crescita delle piante testate.”
®

La germinazione e la successiva crescita
delle piante sono risultate uniformi, come si
può vedere da queste fotografie.

Quali sono i vantaggi commerciali per il coltivatore professionista?

®
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Questi grafici riportano la lunghezza dello stelo (sinistra) e della radice (destra) 7 giorni dopo la semina, rispetto al
5
5
trattamento di controllo e ad un altro agente umettante disponibile
in commercio (Prodotto Y).
®
Da0 questi grafici risulta inoltre che, anche se si decuplica la normale
0 dose raccomandata di FIBA-ZORB PLUS,
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esso non influisce negativamente sulla lunghezza degli steli e delle radici.
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Presso l’IRDA, in Quebec, numerosi studi
sono stato condotti sulla crescita delle
piante tra maggio 2008 e giugno 2009, in
particolare su Impatiens Nuova Guinea, zinnia,
pomodoro, lattuga e crescione. Questi studi
hanno dimostrato che l’agente umettante
FIBA-ZORB PLUS non causa alcuna
fitotossicità se mescolato in un ambiente di
crescita a base di torba nella concentrazione
consigliata (275 ml/m3) o quando direttamente
applicato sui semi ad una concentrazione di
120 ppm. Ad esempio, il substrato trattato
con FIBA-ZORB PLUS a 275 ml/m3 ha
mostrato i più elevati pesi a secco delle radici
e dei tralci di Impatiens Nuova Guinea dopo 8
settimane di crescita, un risultato superiore a
quello del substrato trattato con un altro
agente umettante disponibile in commercio.
I semi trattati con FIBA-ZORB PLUS a
120 ppm hanno evidenziato i più alti valori
di lunghezza degli steli e delle radici di
lattuga 7 giorni dopo la semina, superiori a
quelli di tutti gli altri trattamenti, compresi i
semi trattati con un altro agente umettante
disponibile in commercio e il trattamento
di controllo (semi con acqua). Andamenti
analoghi sono stati ottenuti con tutti i
raccolti oggetto della sperimentazione.
Questi vantaggi nella produzione dei
raccolti si traducono in notevoli benefici
commerciali per i coltivatori professionisti,
rispetto ai quali il costo del trattamento a
base di FIBA-ZORB PLUS è insignificante.
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Questi grafici riportano la lunghezza a secco del tralcio (sinistra) e il peso a secco della radice (destra) di Impatiens Nuova
Guinea dopo 8 settimane di crescita, rispetto ad un altro agente umettante disponibile in commercio (Prodotto Y).

Qual è la durata di utilizzo dei polybag sigillati di substrato
trattato con FIBA-ZORB® PLUS?
Questa ulteriore sperimentazione, condotta nel
2009 in Canada, ha dimostrato che l’agente
umettante FIBA-ZORB PLUS ha migliorato la
reidratazione di due tipi di ambienti di crescita
a base di torba, se aggiunto ad una
concentrazione di 250 ml/m3 di ambiente
di crescita e persino quando il mezzo di
crescita a base di torba è stato conservato

per 10 mesi a temperatura controllata.
Gli effetti estremamente benefici
dell’agente umettante FIBA-ZORB PLUS
sono stati dimostrati attraverso la maggiore
quantità di acqua assorbita nell’ambiente di
crescita trattato rispetto al controllo, privo
di agente umettante. Fare riferimento al
grafico qui sotto.

®

Nel 2007, lo Stockbridge Technology
Centre (STC – Regno Unito) ha condotto test di
longevità e durata a magazzino, al termine dei
quali si è potuto concludere che:

®

“La torba trattata con FIBA-ZORB
PLUS ed immagazzinata per 16 mesi
ha mantenuto la propria capacità di
assorbimento dell’acqua, con
FIBA-ZORB PLUS
soltanto una lieve riduzione delle
Peat/Perlite/Vermiculite
prestazioni durante l’ultima parte
FIBA-ZORB PLUS
Peat/Perlite
del periodo.”
®
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lo stesso
periodo di 16 mesi, dimostrando
la stabilità di FIBA-ZORB PLUS e la sua
capacità, anche dopo 30 cicli di
umidificazione/essiccazione, di migliorare la
ritenzione idrica, confermando di non poter
essere facilmente dilavato dalla torba.
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I risultati dei test di umettabilità, condotti nel 2009 in Canada, hanno chiaramente evidenziato la maggiore
quantità di acqua assorbita dopo 3 e 6 minuti al termine di un periodo di stoccaggio di 10 mesi.
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Come viene garantita
la qualità di FIBA-ZORB® PLUS?
25
Turftech International Ltd produce tutti i propri
20 agenti umettanti nel Regno
Unito, conformemente alla norma europea di qualità ISO 9001. Ciascun lotto
di prodotti è sottoposto ad una serie di test presso il nostro laboratorio, al
termine dei quali viene emesso un Certificato
15 di Analisi che ne attesta la
conformità alle specifiche previste per ogni prodotto.
3
6
10
Inoltre, a vantaggio dei nostri clienti che producono substrati conTime
il (min)
marchio di qualità RHP, la sede centrale RHP nei Paesi Bassi conduce
periodicamente test indipendenti su FIBA-ZORB PLUS.
®

Certificato di Analisi

ISO 9001
20
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Turftech International Limited
5 Cable Court, Pittman Way, Fulwood, Preston, Lancashire PR2 9YW, Inghilterra
Tel. +44 (0) 1772 704433 Fax +44 (0) 1772 704477 E-mail info@turftech.co.uk
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I N T E R N A T I O N A L

Per quanto riguarda il Canada, FIBA-ZORB PLUS è approvato solo per l’impiego su ambienti di crescita a base di torba e non è destinato alle colture alimentari. È riservato agli utilizzi professionali, unicamente per la crescita e la
propagazione in serra. Non può essere impiegato come fertilizzante oppure per coltivazioni all’aperto.

