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DiamondPot®

DiamondTray®

DiamondPot® 
soddisfa ogni 
esigenza con
diverse misure: 
da 0.5Lt a 45Lt 
provvisto di base, da 45 Lt a 1800Lt senza 
base, o in rotoli da 50mt di varie altezze. 
Oltre al classico colore nero, abbiamo 
progettato DiamondPot® nella versione in 
bianco per coltivazioni in campo aperto; 
questo garantisce una maggiore ritenzione 
idrica e una condizione favorevole per le 
radici, non più a contatto con pareti eccessi-
vamente surriscaldate dai raggi solari.

Il comodo 
vassoio per 
grandi 
coltivazioni.

Perchè DiamondPot®

....con DiamondPot®

Gli apici di questo giovane
apparato radicale, sono 
indirizzati verso i fori del 
DiamondPot®, dando origine al processo di 
air prunning, ovvero l’autopotatura della radice. 
Questo determina una crescita esponenziale 
dell’apparato radicale e di conseguenza un 
rapido e sano sviluppo della pianta.

Nei vasi tradizionali 
avviene un innaturale 
avvolgimento delle 
radici, detto 
spiralizzazione. 
Questo fenomeno è 
una delle cause 
principali della morte 
precoce della pianta.

Bisogna cambiare tecnica...
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Per ulteriori informazioni su 
DiamondPot®  &  DiamondTray®

contattateci tramite:
web               www.diamondpot.com
mail             info@diamondpot.com
Tel    +39 348 6121036      +39 333 2883678

Prodotto da STAR Ltd 
presso lo stabilimento XTEK di Teramo

LA RIVOLUZIONE DELLA
COLTIVAZIONE IN VASO
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Come lavora DiamondPot®

La particolare struttura del vaso DiamondPot®, 
priva di pareti lisce nel suo interno, guida le 
radici verso l’esterno, incanalandole nei “fori 
d’aria“ ; in questa zona l’apice della radice si 
disidrata a causa dell’elevata percentuale 
d’aria, stimolando la pianta a produrre nuove 
radici e sviluppare così un apparato radicale di 
forma radiale a 360°, unico nel suo genere.

Radici più forti per piante più sane.
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Prospettiva del DiamondPot®

Portainnesti
DiamondPot® è ideale 
per piante da frutto o 
portainnesti, abbattendo 
la percentuale di perdite 
e assicurando innesti 
forti e tempi dimezzati 
nell ingrossamento del 
tronco (calibro).

Parete 
interna

Benefici di DiamondPot®

Crescita più rapida della pianta

Elimina la spiralizzazione

Maggiore ossigenazione del 
terreno

Qualità e salute delle piante 
decisamente superiore

Elevata resistenza in condizioni 
climatiche estreme

Elimina le perdite causate dagli 
shock da trapianto

Amico dell’Ambiente  
100% HDPE riciclato
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Diamond Tray®

DiamondTray® 
è un comodo 
vassoio impilabile 
ottimizzato per le 
coltivazioni in 
serra o in campo aperto. 
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Applicazioni in Serra

Applicazioni in Campo Aperto

Anche le giovani 
talee, radicate nei 
Diamond Tray®, 
risulteranno 
eccezionalmente 
sane e rigogliose, 
garantendo 
trapianti sicuri e 
una crescita vegetativa immediata.


