
I fertilizzanti TurFeed Pro liquidi sono specificamente studiati per la nutrizione tecnica e la cura dei tappeti 

erbosi. FENDER è un prodotto studiato per andare a sopperire le carenze di Ferro (clorosi ferriche) e di Rame 

particolarmente presenti su terreni freddi di riporto e/o su substrati di coltura “leggeri” (sabbia). Azione di 

regolazione nell’assimilazione dei due elementi in quanto antagonisti nell’assimilazione da parte delle piante. 

Controllo diretto di alcune fisiopatie nutrizionali. La particolare formulazione e l’alta concentrazione di Ferro e 

rame favoriscono una forte azione fungistatica nei confronti delle principali patologie fungine. Gli elementi chelati

vengono utilizzati dal tappeto erboso immediatamente e non vengono persi per fotodegradazione. Interessantissima 

attività cicatrizzante dopo tagli e/o danni sul prato. Azione endoterapica: il prodotto penetra all’interno delle foglie 

e non viene dilavato. Immediata ed intensa colorazione del manto erboso dopo la somministrazione. Miscibile con i 

principali prodotti fitosanitari. Ideale in miscela con fungicidi sistemici. I costituenti di FENDER sono autorizzati in 

agricoltura biologica. Non utilizzare nelle ore più calde.

SCHEDA T ECNICA

FERTILIZZANTI LIQUIDI

Durata: 3 settimane circa

Dosaggi consigliati: 15 g/100 m2 in 10 litri d’acqua

Confezioni da 1 kg

Non intasa gli ugelli e non produce incrostazioni nelle botti irroratrici; 
basso grado di salinità. Specifico su batteriosi
Pronto all’uso: distribuzione facile e immediata
Miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci in commercio e con gli 
altri fertilizzanti liquidi Tempoverde
Lenta cessione con Fe e Cu chelati con EDTA

Rame (Cu) chelato con EDTA 3

Ferro (Fe) chelato con EDTA 1

FENDER

GEpoca di distribuzione F M A M G L A S O N D

CONCIME CE

Miscela fluida di microelementi Ferro (Fe) EDTA e Rame (Cu) EDTA
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