
TourTurf® TAG è un fertilizzante organico 
NPK e un ammendante che migliora 
notevolmente le superfici di gioco di 
prati, tee, fairway e campi da calcio nei 
momenti di stress vegetale. Può essere 
utilizzato anche su tutti gli altri tipi di 
aree ricreative. Contendo magnesio 
e materiale umettante, stimola sia il 
terreno che le piante. Il prodotto ha 
anche un buon effetto ‘rinverdente’. 
Il prodotto deve essere utilizzato in 
autunno e in primavera e durante altri 
periodi di pioggia. Fornito in granuli 
standard (1-2,5 mm). 

TourTurf® TAG è fatto con materiale di 
origine vegetale derivato dalla Camellia 
sinensis. Può essere utilizzato 1-2 volte 
l’anno al momento dell'areazione. Dose 
di applicazione 3 kg/100 m². Innaffiare 
dopo l'applicazione o applicare prima della 
pioggia. Successivamente, il materiale può 
essere spazzolato nei fori di aerazione con 
una rete di trascinamento. 

TourTurf® TAG fornisce al terreno materia 
organica e aminoacidi che stimolano 
l'assorbimento dei nutrienti da parte 
delle piante e funziona anche come 
biostimolante, per un manto erboso sano 
con un forte apparato radicale.

Vantaggi chiave
• Migliora tutte le aree con manto erboso
• Ottimo come fertilizzante e ammendante 

su qualsiasi tipo di terreno
• I minigranuli da 1-2,5 mm facilitano 

l’applicazione
• Contiene agenti umettanti e penetranti 

naturali.
• Formula a lento rilascio: nutre le piante 

fino a 6 settimane dopo l’applicazione
• Applicare tra autunno e primavera
• Rinverdimento rapido

• Rilascio lento dei nutrienti nel terreno
• Risultati ottimali con innaffiamento e 

spazzolamento del materiale

Linee guida per l’applicazione:
Il fertilizzante TourTurf® TAG Green & 
Fairway può essere utilizzato in qualsiasi 
momento dell’anno, a condizione che 
l’erba sia asciutta e che la pioggia sia 
imminente. Non applicare in condizioni di 
gelo.

TourTurf® TAG Green & Fairway può essere 
applicato utilizzando qualsiasi attrezzatura 
convenzionale comunemente impiegata per 
i fertilizzanti

Dosaggio:
30 g/m².

Come usare il prodotto:
Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi 
momento dall’autunno alla primavera. Si 
prega di seguire rigorosamente 
le linee guida di applicazione. 
Ideale da utilizzare dopo il verti-drain o 
simile trattamento meccanico.

tourturf.com

Numero ordine: 11089S (20 kg)
50 sacchi per pallet

Distribuzione:

Tempoverde srl
Via Gregoria, 3
10022 Carmagnola (TO)
Tel: (+39) 011 97 111 23
E-mail: info@tempoverde.it
www.tempo-verde.it

TourTurf®  TAG Green & Fairway
Granuli Turf Amenity 2,6% N, 1,1% P2O5, 1,7% K2O + 4,3% MgO

100% fertilizzante organico e ammendante.
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Applicazione     TAG Green & Fairway    Area trattata
Green e tee    15 Kg  500 m2

Tappeti erbosi e fairway    300 Kg  1 ha

Contenuto garantito
100% fertilizzante organico e ammendante
ottenuto da Camellia sinensis. Contiene 
agenti umettanti e penetranti naturali.
Azoto (N)  .................................. 2,6%
Fosforo (P2O5)  ............................. 1,1%
Potassio (K2O)  ............................. 1,7%
Magnesio (MgO)  ........................... 4,3%
Saponina/biotensioattivi .............. 15-20%
Aminoacidi  7,6%
Carboidrati ................................. 3,0%
Micronutrienti 2,6%
(zolfo, rame, ferro, manganese, molibdeno, calcio e 
zinco)

Materia organica  89%
pH .............................................4.5

Fertilizzante 
organico e 

ammendante 
per tutti i tipi di 

terreno.

TourTurf® TAG è 
compatibile con i nematodi 
entomopatogeni benefici 
e può essere utilizzato 

insieme ad essi per campi 
sportivi, tappeti erbosi e 

aree verdi.

Periodo di applicazione:
G F M A M G L A S O N D


