
phylgreen 
biostimolante unico 100% naturale 

Biostimolanti - alga



PHYLGREEN
un biostimolante unico, ricavato da un 
estratto puro al 100% di Ascophyllum nodosum 

A differenza degli altri biostimolanti nel mercato, Phylgreen è naturale, sosteni-
bile e, grazie al suo metodo esclusivo di estrazione a freddo (Gentle extraction), 
conserva inalterati tutti i principi attivi dell’ Ascophyllum nodosum

Phylgreen si basa sull’alta qualità del raccolto fresco di Ascophyllum nodosum irlandese. Ris-
petto ad altri tipi di alghe, è noto per contenere una grande quantità di principi attivi. L’ Asco-
phyllum nodosum è un alga unica che cresce nel nord dell’Irlanda, in una zona soggetta ad 
elevate maree ed ha sviluppato una vasta gamma di sostanze al fine di proteggersi contro le 
condizioni climatiche estreme che deve sopportare.

La maggior parte di queste sostanze utili, sono sensibili al calore ed alle sostanze chimiche. 
Per evitare la loro perdita o danno, l’estrazione di Phylgreen avviene attraverso l’unico me-
todo di estrazione a freddo (gentle extraction), una procedura per estrarre e concentrare 
i principi attivi in maniera delicata, preservandone in modo ottimale i vantaggi e la 
biodisponibilità.

CONSISTE NEL: 
 Una disidratazione rapida delle alghe (all’aperto o tramite getto d’aria molto caldo)
 Un’estrazione alcalina

RISULTATO:
 Soluzione liquida o solida generalmente di colore scuro 
 Contiene solo una parte dei suoi originali componenti bioattivi
 Modifica del pH da acido ad alcalino

PERDITA DEGLI INGREDIENTI ATTIVI:

CONSISTE NEL:
 Nessuna disidratazione 

   La temperatura non supera mai i 30ºC
 Nessuna estrazione tramite agenti chimici
 Filtrazione a bassa pressione
 Concentrazione a basse temperature

RISULTATO:
 Un liquido completamente solubile dal colore naturale e dall’odore di mare
 Conserva tutti gli ingredienti bioattivi presenti nelle alghe fresche
 pH acido naturale (circa 4,5)

DEGRADAZIONE LIMITATA DEGLI INGREDIENTI ATTIVI: 

ESCLUSIVO METODO DI ESTRAZIONE A FREDDO (GENTLE EXTRACTION)

ESTRAZIONE A CALDO

ESTRAZIONE A FREDDO

Il sigillo di estrazione delicata dimostra 
che, l’estratto di alghe nel prodotto, è stato 
estratto tramite il metodo di estrazione 
delicata.

Polifenoli Mannitolo Alginati

Il più comune metodo 
di estrazione

Esclusivo metodo di estrazione
usato per il Phylgreen

Polifenoli Mannitolo Alginati



L’Ascophyllum nodosum utilizzata per la produzione di Phylgreen è sempre fresco e viene raccolto nel nord ovest Irlanda, un litorale di mare con acqua 
pulita e incontaminata dove le alghe crescono nelle condizioni ambientali più pure.

Inoltre, la materia prima di Phylgreen viene estratta con il metodo di estrazione a freddo, conservando tutti i principi attivi naturalmente 
presenti nell’ Ascophyllum nodosum:

Micro e macro nutrienti essenziali per le piante
Il mannitolo e gli altri componenti, sono coinvolti nel superamento degli stress osmotici e degli stress ambientali
I polifenoli con la loro alta attività antiossidante; vitamine C ed E
Composti ormono-simili
Polisaccaridi complessi attivi

Al fine di non alterare le aree di crescita e per evitare danni all’ecosistema, Phylgreen si basa esclusivamente sulla raccolta a mano
 di Ascophyllum nodosum in modo sostenibile, garantendone il rinnovo continuo.

La raccolta viene quindi effettuata manualmente, senza l’utilizzo di mezzi meccanici o chimici che potrebbero essere dannosi per l’ambiente 
o la salute umana.

Viene utilizzata una idonea tecnica di taglio oltre a schemi di rotazione per proteggere la diversità ecologica dell’oceano.

MATERIA PRIMA FRESCA, PROVENIENTE DA ACQUE INCONTAMINATE RACCOLTI SOSTENIBILI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI 



VITE AL MASSIMO DELLE SUE
POTENZIALITA’

SPECIFICHE TECNICHE

Una recente ricerca sull’impiego di Phylgreen su vite, effettuata in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Agriarie, Alimentari e  Ambientali dell’Università di Perugia ha evidenziato 
i seguenti dati:I principali vantaggi di Phylgreen, sono la capacità di migliorare naturalmente 

il metabolismo delle piante e limitare gli effetti degli stress ambientali sulla 
pianta. Tutto questo si traduce in una maggiore vitalità, benessere generale 
e complessivo miglioramento del rendimento delle colture.

STIMOLAZIONE NATURALE DEL METABOLISMO:

I principi attivi naturalmente presenti in Phylgreen hanno un 
effetto biostimolante. Pertanto, Phylgreen migliora la crescita della pianta, 
lo svilupo radicale, la divisione cellulare, formazione di gemme, fioritura, al-
legagione e sviluppo del frutti.

EFFETTO ANTISTRESS:

Grazie al nostro metodo di estrazione a freddo (gentle extraction), Phylgreen 
contiene molte sostanze che promuovono la tolleranza contro gli stress 
ambientali:

L’ alto contenuto di Phylgreen in polifenoli, carotenoidi e la vasta gamma 
di vitamine agiscono come antiossidanti, riducendo il danno ossidativo in-
dotto dalle molecole di ossigeno radicale attraverso la loro detossificazione. 

Phylgreen inoltre, contiene diversi osmoprotettori (mannitolo, aminoacidi) 
che forniscono protezione contro lo stress osmotico (solitamente prodotto 
dalla mancanza d’acqua, l’alto contenuto di sale e gli sbalzi termici) miglio-
rando e velocizzando la ripresa dopo situazioni di stress.

BIOSTIMOLAZIONE NATURALE DELLA PIANTA 
PER UN SANO SVILUPPO

Per maggiori informazioni contattateci all’indirizzo mail di Tradecorp 
italy@tradecorp.sapec.pt

100% Ascophyllum nodosum
Azoto organico (N): 0.2% p/p
Fosforo (P2O5) solubile in acqua: 0.05% p/p 
Potassio (K2O) solubile in acqua: 0.4% p/p
Carbonio (C) organico di origine biologica: 8%
Mannitolo: 1,2% 
Presentazione: Soluzione Liquida (SL)
Densità: 1,1
pH: 4,5

Aumento della produzione per pianta (+15%) imputabile ad un 
maggiore peso medio dell’acino (+12%) e del grappolo (+13%)

Aumento della concentrazione di antociani negli acini (+12%)

Incremento della capacità delle piante nell’accumulare zuccheri (+73 g/ceppo) 
antociani e polifenoli (rispettivamente +181 e + 250 mg/ceppo)

DOSE CONSIGLIATA

1-2 l/ha 
Pre fioritura
Allegagione
Ingrossamento acini

Aumento della resistenza nei confronti degli stress ambientali
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