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NUTRIZIONE ORGANICA DI NUOVA GENERAZIONE 
Promuove l'ottimale stato di salute del suolo e della pianta

ATTAIN nasce direttamente dalla nuova tecnologia 
AQUAVITATM di Aquatrols, un composto nutrizionale di 
matrice organica derivante da estratti di compost e alghe 
altamente rifinito. Appositamente studiato per la 
manutenzione professionale del tappeto erboso, ATTAIN è il 
futuro della nutrizione organica con derivazione da fonti 
naturali.
Attraverso un metodo unico ed innovativo di estrazione 
biologica promuove un ottimale stato di salute su tutti i tipi 
di tappeto erboso, compresi greens, tees, fairways e verde 
sportivo. 
ATTAIN massimizza la disponibilità degli elementi nutritivi 
già presenti nel suolo e supporta una crescita sana e 
vigorosa delle radici.
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APPOSITAMENTE CREATO PER I PROFESSIONISTI
DEL VERDE E SUPPORTATO DALLA TECNOLOGIA
AQUAVITATM

La tecnologia AQUAVITATM di Aquatrols, è un insieme di tecnologie brevettate che hanno come risultato un avanzato 
processo di estrazione organica, studiato per aiutare i professionsti del verde ad ottimizzare l’efficienza nutrizionale 
sul tappeto erboso. Le formulazioni contenenti la tecnologia AQUAVITATM di Aquatrols sono appositamente studiate 
ed accoppiate con i migliori agenti umettanti Aquatrols per far fronte a tutte le specifiche esigenze del tappeto 
erboso.

UTILIZZO E FUNZIONE
COSA FA
ATTAIN massimizza la disponibilità degli elementi nutritivi già presenti nel suolo e supporta una crescita sana e vigorosa 
delle radici.

QUANDO SI USA
Applicare mensilmente durante la stagione vegetativa, da Marzo a Novembre.

DOSE DI UTILIZZO
Applicazione tramite irrorazione, 10 lt di prodotto in 300-600 lt di acqua per ettaro.

DOVE SI USA
Facile e sicuro utilizzo su tutte le aree a tappeto erboso dal campo da golf e verde sportivo in genere fino ai giardini 
residenziali.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Applicare su prato rasato e senza residui di taglio ed irrigare in seguito. Nel caso di miscelazione con altri prodotti fare una 
prova di miscibilità in un contenitore a parte.


