
STIMOLANTI TEMPOVERDE
Materiali diversi dai fertilizzanti che promuovono la crescita delle piante applicati a basse dosi

Vital Plus
iA base di
Aminoacidi
vegetali (49%) 

+Azione
Diretta in caso di scarsa 
attività vegetativa del 
prato

Trattamento
ì fogliare

Trattamento
T radicale

Stimola la crescita, aumenta la 
clorofilla e il contenuto di azoto 
nelle foglie. Difende il tappeto 
erboso da stress abiotici come 
eccessivo calore, siccità, salinità o 
bassa luminosità. 

Stimola l’attività microbica nel ter-
reno che migliora di conseguenza 
la crescita e la salute del prato.

sDose
30ml/100mq in 10lt acqua 

SEAFORCE
iA base di
Ormoni naturali 
estratti da alghe 
marine: 
Ascofillum
Nodosum (30%).

+Azione
Diretta in prevenzione o 
cura di stress ambientali.

Trattamento
ì fogliare

Promuove la divisione cellula-
re negli apici radicali e aumenta 
di conseguenza l’accumulo di 
sostanze di riserva.  Stimola l’e-
spansione della lamina fogliare e 
ritarda l’ingiallimento delle foglie 
basali; favorisce l’apertura degli 
stomi per una corretta traspirazio-
ne estiva.

sDose
30ml/100mq in 10lt acqua

SIKEY
iA base di
Silicio (24%)
e Potassio (13%).

+Azione
Diretta per la fortificazio-
ne dei tessuti contro le 
fisiopatie.

Trattamento
ì fogliare

Aumenta la robustezza di steli e 
foglie incrementando l’assorbi-
mento di acqua e riducendo la 
traspirazione, sviluppa una mag-
giore fortificazione meccanica 
della pianta, i tessuti trattati sono 
più robusti e quindi più resistenti 
alle fisiopatie, evitare l’associazio-
ne con zolfo e prodotti sistemici.

sDose
20ml/100 mq in 10lt acqua

biocarb
iA base di
Azoto e Carbonio 
organici vegetali
(22%).

+Azione
Diretta sui microrgani-
smi utili del terreno. 

Trattamento
T radicale

Azione di ripristino su terreni stan-
chi o in forti condizioni di stress: 
promuove la moltiplicazione dei 
microrganismi utili. Ha un’attività 
diretta anche nel migliorare l’as-
sorbimento radicale dei fertiliz-
zanti. 

sDose
80ml/100mq in 10lt acqua
(poi  irrigazione 5 mm)

ATTAIN
iA base di
Estratti organici 
con Acidi Umici e 
Fulvici (50%) più 
alghe (5%). 

+Azione
Diretta su apparato radi-
cale e terreno.

Trattamento
T radicale

Sul prato promuove la crescita e la 
distensione radicale.
Incrementa la profondità delle 
radici. Sul terreno migliora la fer-
tilità generale e la sua struttura; 
è in grado di chelare gli elementi 
nutritivi.

sDose
80ml/100mq in 10lt acqua
(poi  irrigazione 5 mm)


