4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE

PIÙ DI 35 ANNI DI ESPERIENZA
Partnership in tutto il mondo

PROFESSIONALITÀ
Sperimentazione e garanzie

Fin dal 1983 Gaude A. Sementi (oggi Tempoverde) si è distinta per la ricerca di soluzioni tecniche ed innovative e nella
creazione e manutenzione dei tappeti erbosi.
Tempoverde ha relazioni di partnership diretta con
le aziende americane TMI, Pure Seed e Tee 2
Green Corp, ad un rapporto iniziale di distributore nazionale fa seguito quello di rappresentanza
per i paesi centro-europei. Con Tee 2 Green Corp.
l’iniziale rappresentanza nazionale si evolve in una
vera e propria agenzia generale per tutti i paesi europei, del Nord Africa e del Medio Oriente.
Tempoverde ancora oggi continua a dar prova di non
accettare compromessi e si pone come riferimento
produttivo nazionale nel settore dei tappeti erbosi.

Noi
non
abbiamo
venditori, ma tecnici, dottori in Agraria e
Agronomi, che mirano a costruire un percorso
di fiducia insieme a voi. I nostri professionisti partono dalla consulenza e accompagnano il
cliente prima, durante e dopo il lavoro, con un’assistenza puntuale e tempestiva. Lo stesso approccio di cura lo adottiamo per i nostri prodotti.
Li testiamo in condizioni di terreno, latitudini e climi diversi prima di proporli a voi.
E li registriamo per garantire la qualità.
Se vi consigliamo un miscuglio è perché siamo sicuri che vi assicurerà risultati costanti e massimi livelli funzionali ed estetici.

RICERCA
Produzione e Marketing

LA QUALITA’ DEI GRANDI
Sullo scaffale di casa tua

Tempoverde da oltre 35 anni lavora con questo modello RPM, Ricerca - Produzione - Marketing, attraverso le aziende del proprio gruppo, investendo su programmi di ricerca e
sperimentazione e impegnandosi a moltiplicare
e commercializzare varietà esclusive e di proprietà.
Noi lo facciamo direttamente o attraverso accordi
di joint-ventures che richiedono sia risorse economiche sia, soprattutto, impegni a lungo termine.

Comprendiamo che ogni tappeto erboso ha esigenze diverse e ogni professionista ha necessità uniche perché non ci occupiamo solo del
verde privato. Offriamo da sempre prodotti e
consulenza specifica per i differenti settori: Per i migliori campi da golf e campi sportivi, per i coltivatori di zolle ed il verde pubblico.
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sementi

Prato Robusto
Miscela da tappeti erbosi caratterizzata da un’elevatissima
resistenza alla siccità grazie ad un apparato radicale
particolarmente profondo.
Prato Robusto è l’ideale anche su terreni poveri e pesanti.
Richiede una bassa manutenzione.
Miscela 100% USA, con le migliori varietà disponibili sul
mercato.

Confezioni da

x kg1 5kkg (200m )
2

1 kg (40m2)
500 g (20m2)

Semina

Mio Giardino Rustico
Miscela da tappeti erbosi caratterizzata da elevata rusticità ed
ottima sopportazione a stress idrici e termici.
Buona velocità d’insediamento, forma un tappeto erboso fitto e
robusto, con un ottimo approfondimento radicale.
Ottimo comportamento in pieno sole, si adatta bene anche in
zone di ombra parziale o di forte competizione radicale con essenze arboree. Ideale dove si richieda un basso numero di tagli
l’anno, o dove siano previsti limitati o nulli interventi
di fertilizzazioni.

Semina
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Confezioni da
5 kg (200m2)

x kg11 kg
k (40m )
2

500 g (20m2)

Miscela da tappeti erbosi con caratteristiche estetiche di
elevato pregio ed estremamente veloce nella colonizzazione
del suolo. Può essere utilizzata con ottimi risultati in condizioni
di pieno sole o di mezz’ombra. Mantiene una colorazione
intensa in tutte le stagioni. Miscela 100% USA, con le migliori
varietà disponibili sul mercato.

sementi

Prato Inglese

Confezioni da

x kg15kkg (250m )
2

1 kg (50m2)
500 g (25m2)

Semina

Mio Giardino Fine
Miscela da tappeti erbosi con ottima velocità d’impianto.
Forma un tappeto erboso capace di sopportare bassissimi livelli
manutentivi, in particolare a riguardo degli interventi di taglio e
di fertilizzazioni.
La bassa crescita verticale e il buon approfondimento radicale ne
permettono un utilizzo anche in zone di ombra parziale o di
lieve competizione radicale.
Mantiene una colorazione intensa in tutte le stagioni.

Semina
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Confezioni da

x kg15kkg (250m )
2

1 kg (50m2)
500 g (25m2)

sementi

Prato Sole Ombra
Miscela da tappeti erbosi caratterizzata da un’elevatissima
resistenza alle zone d’ombra e anche da un elevatissimo
approfondimento radicale. L’elevata rusticità della miscela
è sottolineata da un’eccellente resistenza alle più svariate
patologie.
Mantiene una buona colorazione anche in inverno. Miscela
100% USA, con le migliori varietà disponibili sul mercato.

Confezioni da

x kg15 kkg (200m )
2

1 kg (40m2)
500 g (20m2)

Semina

6

sementi

Blue Alliance III
Miscela da tappeti erbosi con caratteristiche estetiche di elevato pregio unite ad una resistenza a
siccità e salinità finora impensabili per miscugli
dalla tessitura fine.
La particolare composizione varietale permette un
utilizzo nelle più svariate condizioni
pedoclimatiche: eccellente il comportamento e
l’aspetto estetico globale sia in condizioni di
mezz’ombra sia in pieno sole.
Le richieste idriche inferiori rispetto ai normali
miscugli presenti sul mercato ne semplificano
l’utilizzo, permettendo irrigazioni contenute e
limitate nel tempo.

Confezioni da

x kg15 kgk (200m )
2

Blue Alliance III, nuova formulazione, può essere
utilizzato in nuove semine e trasemine di giardini
ornamentali di pregio, aree con scarsa
irrigazione, tappeti erbosi sottoposti ad intenso
calpestio, nuove semine nei vivai di produzione di
zolle.
Mantiene una colorazione intensa in tutte le
stagioni.
Miscela 100% USA, con le migliori varietà disponibili sul mercato.

Semina
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sementi

Blue Rigenerazione
Miscela da tappeti erbosi caratterizzata da germinazione ed emergenza delle plantule velocissime.
Elevata resistenza alle alte temperature e
al dumping-off.
Veloce colonizzazione del suolo, contiene varietà
di loietti di ultima generazione, capaci di
sopportare intenso calpestio già dalle prime fasi
di crescita. Ottima capacità di emissione precoce di
germogli di accestimento.
Blue Rigenerazione sopporta terreni eccessivamente salini o scarsi di sostanza organica.
Ottima resistenza alle patologie fungine, ed in
particolare al Dollar spot ed alle ruggini.
Blue Rigenerazione può essere utilizzato in
trasemine tecniche di campi sportivi o tappeti
erbosi in genere sottoposti ad intenso
calpestio.
Ideale sui campi da calcio, per le zone di centro
campo e le aree di porta. Richiede impianto
d’irrigazione.
Mantiene una colorazione intensa in tutte le
stagioni.
Miscela 100% USA, con le migliori varietà disponibili sul mercato.

Semina
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Confezioni da

x kg15 kgk (200m )
2

9

Universel

Blue Baby Bloomers

prati fioriti

Miscela fiorita costituita da specie perenni e
annuali (10 annuali e 9 perenni). Addizionato con
carrier per facilitare la semina.
E’ necessario mantenere umido il terreno dopo
la semina fino all’emergenza delle piante
dopodiché non è più richiesto alcun apporto
irriguo.

solo fiori

Miscela da tappeti erbosi tecnica, forma un
inerbimento persistente e compatto, dall’aspetto
estetico accattivante e “colorato”.
Ottima su scarpate e/o in zone a bassissima
manutenzione (es: rotonde stradali).

FIORI E PRATO
Sacchi da
1 kg (40m2)

Fleurs des champs

Blue Wilders

Miscela fiorita costituita da specie perenni e
annuali (11 annuali e 10 perenni). Addizionato
con carrier per facilitare la semina.

Miscela da tappeti erbosi tecnica, forma un
inerbimento persistente e compatto, dall’aspetto
estetico accattivante e “colorato”.

E’ necessario mantenere umido il terreno dopo
la semina fino all’emergenza delle piante
dopodiché non è più richiesto alcun apporto
irriguo.

Mix di graminacee a bassa crescita verticale, con
tessitura fogliare finissima e fabbisogni nutritivi ed
irrigui bassissimi, con una specifica selezione di
essenze dicotiledoni a fioritura persistente.

solo fiori

FIORI E PRATO

Sacchi da
1 kg (40m2)
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Miscela fiorita costituita da specie perenni e
annuali (8 annuali e 11 perenni) che forniscono
nettare e polline alle api. Addizionato con
carrier per facilitare la semina.
E’ la soluzione ideale per gli apicoltori e per
chiunque risulti interessato alla salute delle api e
degli insetti impollinatori in genere.
Può essere utilizzato in aiuole, bordure e altre
aree a manutenzione zero.

Blue Honey Flowers
Miscela da tappeti erbosi tecnica, con inserimento di essenze mellifere per permettere la presenza
e la proliferazione di api ed insetti pronubi.
Forma un inerbimento persistente e compatto,
dall’aspetto estetico accattivante e “colorato”.
Con una selezione di essenze dicotiledoni a fioritura
persistente e dal profumo intenso.

solo fiori

FIORI E PRATO
Sacchi da
11kgkg(40m
(40m2)2)

Rustiques

Blue Coco Flowers

Miscela fiorita costituita da specie perenni e
annuali (10 annuali e 10 perenni). Addizionato
con carrier per facilitare la semina.

Miscela da tappeti erbosi tecnica, forma un
inerbimento persistente e compatto, dall’aspetto
estetico accattivante e “colorato”.

E’ necessario mantenere umido il terreno dopo
la semina fino all’emergenza delle piante
dopodiché non è più richiesto alcun apporto
irriguo.

Mix di graminacee a bassa crescita verticale, con
tessitura fogliare finissima e fabbisogni nutritivi ed
irrigui bassissimi, con una specifica selezione di
essenze dicotiledoni a fioritura persistente.

solo fiori

FIORI E PRATO
Sacchi da
1 kg (40m2)
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prati fioriti

Naturel

Ombrages
Miscela fiorita costituita da specie perenni e
annuali (11 annuali e 8 perenni). Addizionato con
carrier per facilitare la semina.

prati fioriti

E’ consigliata una semina primaverile (da marzo a
maggio) con un periodo di fioritura compreso tra
giugno e settembre.
E’ necessario mantenere umido il terreno dopo
la semina fino all’emergenza delle piante
dopodiché non è più richiesto alcun apporto
irriguo.
Un’eventuale irrigazione di soccorso può essere
presa in considerazione dopo prolungati periodi di
siccità.

solo fiori
Sacchi da
1 kg (40m2)
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Premium Green 10-2-5
L’alta concentrazione di humus combinato con la presenza di acidi umici,
aumenta la fertilità di tutti i suoli, anche quelli difficili.
Minima quantità di Fosforo è stata studiata per assicurare una crescita di
radici sane.
Il Potassio aumenta la resistenza delle piante verso le malattie e migliora il
comportamento delle essenze nei periodi di stress.

Secchielli da
1 kg e 4 kg

fertilizanti

Formula 10-5-5 Plus w/M
Fertilizzante di ultima generazione con frazione minerale ed organica in
grado di migliorare anche i suoli più stanchi e difficili.
Grazie all’elevatissima concentrazione di sostanza organica “nobile”
sotto forma di acidi umici (16%) ed humus (75%) Formula 10-5-5 Plus
w/M interviene sulla fertilità del suolo, migliorandone le caratteristiche
fisico-chimiche. E’ anche ottimo per preparazioni del terreno prima di una
semina o della posa di prato a rotoli.

Secchielli da
1 kg e 4 kg

Leo-Zeo Turf
Leo-Zeo apporta benefici sia al terreno che al tappeto erboso. Migliora
la struttura del suolo e la ritenzione idrica diminuendo molto la lisciviazione dei nutrienti.
Migliora l’apparato radicale e ne promuove la crescita, aumenta la resistenza alle malattie ed al calpestio. Anche l’ambiente ne beneficerà
poiché si ridurrà l’uso di fertilizzanti, di prodotti chimici ed anche il consumo di acqua d’irrigazione sarà minore. E’ anche ottimo per preparazioni
del terreno prima di una semina o della posa di prato a rotoli.
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Secchielli da
4 kg

Mantenimento 17-0-16
Particolarmente indicato per le concimazioni di base del ciclo vegetativo annuale per ottenere un’equilibrata crescita vegetativa, riducendo
i fattori di sviluppo delle infestanti da seme e aumentando le capacità di
resistenza del tappeto erboso agli stress climatici ed al calpestio.
Immediato effetto colore per la presenza di Magnesio e di Ferro
completamente solubili in acqua.

Sacchi da
4 kg (200m2)

fertilizanti

Starter & No Stress 10-15-15
Consigliato nei momenti d’insediamento dei tappeti erbosi. In previsione
di periodi invernali particolarmente freddi e persistenti.
Permette di mantenere un effetto di fertilizzazione prolungato nel tempo.
Il controllato tasso di salinità preserva le giovani piante da potenziali
ustioni fogliari.

Sacchi da
4 kg (200m2)

Universale 15-5-10
Consigliato da Febbraio inoltrato fino a Giugno e da Settembre a Novembre
per ottenere un recupero veloce del tappeto erboso sottoposto a intenso utilizzo/calpestio.
Permette di ottenere un’equilibrata crescita vegetativa, riducendo i fattori di sviluppo delle infestanti e delle patologie ed aumentando la resistenza
agli stress climatici ed al calpestio. Immediato effetto colore.
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Sacchi da
4 kg (200m2)

Premium Green Iron (Ferro 40%)
Prodotto ad altissima concentrazione in Ferro, arricchito da zolfo ed altri
microelementi, immediatamente disponibile per le piante.

fertilizanti

Non brucia e non contiene sottoprodotti di lavorazione o scarti di miniera.
NON MACCHIA le superfici anche se immediatamente bagnato.
Può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno.

Secchielli da
1 kg e 4,54 kg

Iron Fast (Ferro 12%)
Consigliato in ogni periodo dell’anno per mantenere il giusto equilibrio
nutrizionale e fornire nel contempo anche un immediato effetto colore.
Esplica specifica azione antimuschio, sia come controllo preventivo sia
come cura per interventi di eliminazione. Svolge azione fungistatica preventiva. Impiego consigliato anche su piante acidofile (azalee, rododendri,
camelie, ortensie, ecc.).
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Secchielli da
5 kg (300m2)

Vital Plus
Costituito da una forte componente organica e da un altissimo contenuto di aminoacidi, molto utili nel recupero dei tappeti erbosi. Ideale
nell’utilizzo su tappeti erbosi stressati o in forte difficoltà, particolarmente indicato nel limitare eventuali fitotossicità e nel limitare accumuli di
metaboliti tossici all’interno della pianta.
Ottima azione di difesa e di prevenzione di stress dovuti ad eccessi
termici. Non macchia grazie alla scelta di specifici componenti.

flacone da
1 kg

dose 0,3 / 1.000 m2 in 100 lt d’acqua

Studiato per poter dare un importante apporto di Ferro e di aminoacidi.
Aumenta le difese delle piante migliorandone il metabolismo cellulare. Il
contenuto in Potassio ne completa la funzione andando ad indurire i tessuti
cellulari, dando una risposta indiretta di prevenzione nei confronti delle
principali patologie fungine. Non macchia.

fertilizanti

Switch on

flacone da
1 kg

dose 0,3 lt / 1.000 m2 in 20 lt d’acqua

Seaforce
Nome Prodotto
E’ completamente organico, unisce le caratteristiche positive della sostanUcilit, quis rae cum ut latquodis aceatis ea nossitate cor aut
za organica a quelle dell’utilizzo dell’alga marina Ascophyllum nodosum.
acero
blatur?siaQuidis
apidunt.
Riduzione di stress
sia termici
idrici. Ottima
azione antifungina grazie
comnitnella
aut arumque
allo sviluppo diFugita
fitoalessine
pianta. prae il ipitem ne nonseque apeliquat.
Non macchia grazie
di cuptae
specifici pellupt
componenti.
Bus, alla
conscelta
eos re
atiasped que que pelique nam que
flacone da

in nim quae desed et arum qui nihillorro offic tet que dolupta

dose 0,3 lt / 1.000nusdam,
m2 in 100 que
lt d’acqua
vid quis velist molorios erum di

17

1 kg

Sprint 10-5-7
Studiato per la fertilizzazione azotata di spinta vegetativa, sia per
assorbimento fogliare sia per assorbimento radicale. Immediato effetto
colore. Presenza di microelementi chelati quali Ferro, Rame, Manganese
e Zinco. La presenza di Boro o Molibdeno ne fanno un prodotto completo ed
ideale per il ripristino della catena dei microelementi.

fertilizanti

dose Assorbimento fogliare: 0,3 lt / 100 m2 in 10 lt d’acqua
Assorbimento radicale: 0,6 lt / 100 m2 in 20 lt d’acqua

flacone da
1 kg

Balanced 11-0-11
Indicato in tutte quelle situazioni dove si voglia ottenere un risveglio vegetativo molto rapido e, nel contempo, sicuro.
Durata fino a 3 volte superiore rispetto ai tradizionali fertilizzanti
liquidi. Ideale nelle fertilizzazioni di soccorso del prato.
Non macchia.
dose Assorbimento fogliare: 0,3 lt / 100 m2 in 10 lt d’acqua
Assorbimento radicale: 0,6 lt / 100 m2 in 20 lt d’acqua
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flacone da
1 kg

Biocarb 3-0-5
E’ un prodotto completamente naturale, unico nel suo genere.
Importante apporto di microelementi naturalmente protetti che vanno a
migliorare l’utilizzo degli elementi nutritivi anche in condizioni di stress
o di scarsa attività radicale.
Eccellente azione di ripristino di tappeti erbosi stanchi o in forti condizioni
di stress; non macchia grazie alla scelta di specifici componenti.

flacone da
1 kg

dose 0,5 – 0,8 lt / 1000 m in 100 lt d’acqua
2

Azione rinverdente ed acidificante in ogni stagione. Ideale nel controllo
delle clorosi ferriche in condizioni di alte o basse temperature. E’ molto
rapido nell’azione e nel risultato grazie alla particolare forma chimica
che ne garantisce un veloce assorbimento attraverso le foglie.
Non macchia grazie alla scelta di specifici componenti.

fertilizanti

Dark Green

flacone da
1 kg

dose 0,3 lt / 100 m2 in 10 lt d’acqua

Oscar
Formulazione liquida contenente un’elevatissima percentuale di ossido
di Calcio. Ottimo utilizzo in piani di manutenzione volti a limitare l’utilizzo
di prodotti chimici e fitosanitari. Migliora lo stato di salute di tappeti erbosi
sottoposti a forte calpestio o eccessi di usura.

flacone da

Non macchia grazie alla scelta di specifici componenti.

1 kg

dose 0,1-0,3 lt / 100 m2 in 10 lt d’acqua
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Fender
E’ 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).
La particolare formulazione e l’alta concentrazione di Ferro e Rame favoriscono una forte azione fungistatica nei confronti delle principali patologie
fungine.

fertilizanti

dose 15 g/100 m2 in 10 lt d’acqua

flacone da
1 kg

Mangazin
Indicato in tutte quelle situazioni dove si voglia ottenere un risveglio vegetativo molto rapido e, nel contempo, sicuro.
Durata fino a 3 volte superiore rispetto ai tradizionali fertilizzanti
liquidi. Ideale nelle fertilizzazioni di soccorso del prato. Ha un azione
fungistatica molto rapida bloccando le patologie fungine velocemente ed
evitando il loro propagarsi. Non macchia.
dose 0,1-0,3 lt / 100 m2 in 10 lt d’acqua
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flacone da
1 kg

21

MicoStep
E’ un prodotto ad azione specifica in grado d’influenzare le proprietà
chimico-fisiche dei suoli. Stimola lo sviluppo di microrganismi naturali
che sono in grado di svolgere azioni benefiche sull’apparato radicale delle
piante.
L’applicazione non è dannosa per gli operatori ed è rispettosa
dell’ambiente. Il loro uso è consentito in agricoltura biologica.
L’impiego combinato con MicoPlus e con TurFeed Pro Biocarb migliora
l’efficacia ed incrementa la persistenza nei terreni.
dose 200 ml / 1000 m2

Flaconi da

BIOLOGICI

x 0,25
kg1 klt - 0,5 lt - 1 lt

MicoPlus
Stimola lo sviluppo nella rizosfera di microrganismi naturali utili quali
Streptomyces e Pseudomonas.
Questi funghi attinomiceti e questi batteri sono in grado di svolgere azioni
benefiche sull’apparato radicale delle piante.
L’ applicazione non è dannosa per gli operatori ed è rispettosa dell’ambiente. Il loro uso è consentito in agricoltura biologica.
L’impiego combinato con TurFeed Pro Biocarb migliora l’efficacia ed incrementa la persistenza nei terreni.
dose 200 ml / 1000 m2

Flaconi da

x 0,25
kg1 klt - 0,5 lt - 1 lt
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MicoTouch
Il contenuto in Zolfo ha un azione immediata sulle malattie fungine,
nel contempo la sua speciale formulazione non danneggia i microrganismi presenti nel terreno. Lo Zolfo contribuisce alla proliferazione di
bacilli utili alle piante quali Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens.
L’applicazione non è dannosa per gli operatori ed è rispettosa dell’ambiente. Il loro uso è consentito in agricoltura biologica.
L’impiego combinato con MicoPlus e con TurFeed Pro Biocarb migliora
l’efficacia ed incrementa la persistenza nei terreni. Formulazione liquida.
dose 200 ml / 1000 m2

Flaconi da

MicoLeaf
E’ un valido strumento per il riequilibrio della microflora in previsione di
stress termici, idrici e/o attacchi di microrganismi dannosi.
La borlanda fluida, oltre ad apportare Potassio, è il substrato ideale per
lo sviluppo di bacilli utili alle piante quali Bacillus subtilis e Bacillus
amyloliquefaciens.
L’applicazione non è dannosa per gli operatori ed è rispettosa dell’ambiente. Il loro uso è consentito in agricoltura biologica.
L’impiego combinato con MicoPlus e con TurFeed Pro Biocarb migliora
l’efficacia ed incrementa la persistenza nei terreni. Formulazione liquida.
dose 200 ml / 1000 m2

Flaconi da

x 0,25
kg1 klt - 0,5 lt - 1 lt
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BIOLOGICI

x 0,25
kg1 klt - 0,5 lt - 1 lt

BioShield FL
E’ un prodotto che trova applicazione prevalentemente sugli apparati aerei
delle piante, dove esplica la sua massima efficacia contro afidi, aleurodidi
e cocciniglie.
L’applicazione non è dannosa per gli operatori ed è rispettosa dell’ambiente. Il loro uso è consentito in agricoltura biologica.
dose 200 ml / 1000 m2

Flaconi da x0,25
kg1 klt - 0,5 lt - 1 lt

EcoZone FL
E’ un prodotto che trova applicazione sugli apparati radicali di piante stressate da attacchi d’insetti. La sua particolare formulazione è molto attiva
contro le larve degli insetti terricoli e controlla la loro espansione.
L’applicazione non è dannosa per gli operatori ed è rispettosa dell’ambiente. Il loro uso è consentito in agricoltura biologica.
dose 200 ml / 1000 m2

BIOLOGICI

Flaconi da x0,25
kg1 klt - 0,5 lt - 1 lt

EcoZone GR
E’ un prodotto in formulazione granulare che trova applicazione sugli apparati radicali di piante stressate da attacchi d’insetti e nella preparazione
di terricci e substrati di coltivazione. La sua particolare formulazione è
molto attiva contro le larve degli insetti terricoli e controlla la loro
espansione. L’applicazione non è dannosa per gli operatori ed è rispettosa
dell’ambiente. Il loro uso è consentito in agricoltura biologica.

kg (500m
Flacone da x1kg1
k 2)
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Firmway
Firmway è il nuovo penetrante di alta efficacia.
Evita il ristagno idrico e uniforma la penetrazione dell’acqua.
FIRMWAY è utilizzabile su tutte le superfici da tappeto erboso tra cui
campi da golf, campi sportivi e prati ornamentali.
dose Primo trattamento: 4-6 lt/ha - Successivi, con scadenza mensile: 2-6 lt/ha
Applicare Firmway con 500 lt di acqua per ettaro o acqua a sufficienza per garantire una
copertura uniforme.

Flacone da

Flacone da

250kml
x kg1
625km
x kg1

x kg11 klt
2500
x kg1
km

2

2

Tanica da

x kg110klt
x 25000
kg1 k m

2

UMETTANTI

Zipline
ZIPLINE è il nuovo surfattante di Aquatrols studiato per ridurre i fenomeni
di dry spot, aiutare e rendere omogenea la penetrazione dell’acqua nel
terreno e stimolare la crescita del prato anche nei momenti di maggior
stress e temperature elevate. La tecnologia AquavitaTM contenuta al suo
interno consente di sbloccare i nutrienti presenti nel terreno rendendo
più efficaci anche le future concimazioni.
dose 1,8 lt/ 1000 m2

Flacone da

Flacone da

250kml
x kg1
200km
x kg1

x kg11 ltk
800km
x kg1

2

2

Tanica da

x kg110klt
x 8000
kg1 k m

2
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Aqueduct
Aumenta immediatamente la penetrazione dell’acqua
nel profilo del suolo e riduce in maniera drastica l’idrofobia dello stesso. Migliora la penetrazione dell’acqua
nelle zone in pendenza, aree idrofobiche, strati di feltro, ecc.
Può essere usato in qualsiasi periodo dell’anno.
Biodegradabile al 100%. Impiego ottimale nella posa dei
tappeti a rotoli.
dose 250 ml/100m2

Flacone da

x kg11 ltk
400km
x kg1

2

Tanica da

x kg110klt
x 4000
kg1 k m

2

Abbassa la tensione superficiale dell’acqua, favorendone la penetrazione ed evitando la formazione di ristagni idrici. Può essere impiegato
su qualsiasi tipo di substrato anche quelli a matrice argillosa.
Non causa bruciature e non necessita d’immediata irrigazione.
Incrementa la resistenza del tappeto erboso agli stress. Biodegradabile al
100%. Ideale per terreni ad uso sportivo ad alto calpestio.
Perfetto per le operazioni di zollatura.
dose 20 ml/100m2

Flacone da

Flacone da

250kml
x kg1
x 1250
kg1 km

x kg11 ltk
x 5000
kg1 k m

2

2

Tanica da

x kg110klt
x50000
kg1 k m

2
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Dispatch

Aqueduct Flex
Aquatrols AQUEDUCT FLEX GRANULAR è il nuovo surfattante granulare
a doppia azione che tratta e previene i dry spot localizzati.
Se utilizzato su chiazze idrofobiche già evidenti, AQUEDUCT FLEX GRANULAR favorisce un rapido recupero del tappeto erboso con effetti visibili
in meno di 3 giorni dalla somministrazione. Utilizzato in prevenzione,
garantisce una protezione di 30 giorni contro l’insorgenza di nuove chiazze.
dose 500 gr /100 m2

confezione

x kg11 kgk
200
kg1 kkm
xx kg1

20 k
kg
x kg1
x 4000
kg1 k m

2

UMETTANTI

2

sacco
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Blazon
COLORANTE INDICATORE
Ben visibile, marca con grande precisione. Ideale per evitare
sovrapposizioni ed eccessi d’uso di fitofarmaci. Tracciante
indicatore; aumentando la dose, la soluzione vira verso il blu.
Colorante per laghi contro la torbidezza delle acque.
Sicuro per l’ambiente, non tossico per l’uomo.
Evidenzia le superfici dimenticate; mostra la presenza di
ugelli rotti o otturati.
Compatibile con ogni fitofarmaco. Breve persistenza poiché
pioggia, rugiada, luce solare lo eliminano facilmente dal
tappeto erboso.
dose 0,1 - 0,25 lt/100 lt di soluzione

Flacone da

Tanica da

0,5klt
x kg1

3,8klt
x kg1

Greenit
COLORANTE PERMANENTE
Non dilavabile e facile da applicare. Ideale su macchie di
macroterme in dormienza invernale o per mascherare aree
del tappeto erboso danneggiate da malattie o stress.
Sicuro per l’ambiente, innocuo per l’uomo e gli animali.
Ben visibile, marca con grande precisione.
Compatibile con ogni tipo di fitofarmaco. Durata finanche
di 3-4 mesi in assenza di attività vegetativa. Aumentando la
dose, la soluzione vira verso il verde intenso.

COLORANTI

dose 1 lt/200 – 300 mq/15 lt d’acqua
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Flacone da

Tanica da

0,5klt
x kg1

10 klt
x kg1

Nome Prodotto
Ucilit, quis rae cum ut latquodis aceatis ea nossitate cor aut acero blatur?
Quidis apidunt.
Fugita comnit aut arumque prae il ipitem ne nonseque apeliquat.
Bus, con eos re cuptae pellupt atiasped que que pelique nam que in nim
quae desed et arum qui nihillorro offic tet que dolupta nusdam, que vid quis
velist molorios erum di

Flaconi da

x 0,25
kg1 klt - 0,5 lt - 1 lt

MossOff

MossOff

CONCENTRATO PER
TUTTE LE SUPERFICI

CONCENTRATO PER
TAPPETI ERBOSI

E’ il prodotto ideale per eliminare il muschio da ogni
superficie. Il principio attivo di MossOff agisce creando
un film invisibile e biodegradabile che blocca la crescita
la muschio.

E’ il prodotto ideale per trattare il muschio presente
sul tappeto erboso in qualsiasi stagione. Il principio
attivo di MossOff agisce creando un film invisibile e
biodegradabile che blocca la crescita la muschio.

Tanica da
5 ltk
x kg1

Spruzzino da

Tanica da
lt k
x 5kg1

750
x kg1
k ml
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