
Aumenta colore, vigore e promuove il veloce recupero
dei tappeti erbosi dai danni secondari causati
dagli uccelli

 

 

TourTurf®  Sports Turf
Acidifyer (STA)
Fertilizzante liquido 5-0-0 + 4% Fe + 8% SO3

tourturf.com
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Risultato di STA a 40 lt/ha e Tour Turf Penetrator
a 10 lt/ha (immagine a destra)

consigliato l’utilizzo di Tour Turf®Anti-Foam

Tour Turf Sport Acidifyer (STA)
è compatibile con nematodi

entomopatogeni benefici anche nella
stessa miscela per utilizzi su tutti i

tipi di tappeto erboso.  

TourTurf® Sports Turf Acidifyer (STA) è 
un fertilizzante liquido azotato 
contenete ferro e agente umettante 
anionico (NWA). La sinergia creata dal 
blend di azoto ureico, due tipologie di 
ferro e l’agente umettante naturale 
aumenta il colore e la salute di tutti i 
tipi di tappeto erboso, sia sportivo che 
ornamentale.
STA fornisce nutrimento e aiuta ad 
acidificare il substrato in tutti i tappeti 
erbosi. L’acidità del prodotto è Ph 2. Il 
livello di Ph nell’irroratrice rimarrà 
quindi ad un livello estremamente basso 
anche quando verrà diluito con acqua.

Il ferro è un elemento nutritivo 
secondario ma essenziale per i vegetali e 
viene utilizzato dalla pianta per la sintesi 
della clorofilla. L’utilizzo di Tour Turf 
STA promuove il colore scuro del tappeto 
erboso, aumentando anche l’effetto 
estetico di quest’ultimo. La formulazione 
del ferro contenuta è immediatamente 
disponibile per la pianta. Questo rende il 
prodotto ideale per essere utilizzato a 
ridosso di eventi speciali come gare di 
golf o partite di calcio.

La parte di azoto ureico è prontamente 
disponibile per la pianta riducendo il 
pericolo di ustioni. Questo contenuto di 
azoto aiuta a promuovere la crescita 
della pianta senza eccedere nella 
fertilizzazione. 

Tour Turf STA è ideale per essere 
utilizzato in un programma di 
manutenzione per abbassare il livello di 
Ph nel tempo. Un livello di Ph basso nel 
suolo, tra i 5,5 e i 6,5 crea un ambiente 
ottimale per la crescita dei tappeti 
erbosi.

Tour Turf STA risulta ottimo in una 
strategia integrata per il controllo di 
parassiti e malattie. Abbassando il livello 
di Ph nel terreno scoraggia sia la 
formazione dei cumuli causati dai 
lombrichi che la creazione di un 
ambiente favorevole allo sviluppo di 
malattie e insetti dannosi. Molto efficace 
soprattutto in quelle aree in cui l’utilizzo 
di fitofarmaci e ristretto o non possibile.

• Previene i danni secondari
causati da parassiti

• Risorsa di ferro
immediatamente assimilabile

• Dona un Green-Up
molto marcato 

• L’utilizzo regolare mantiene
corretti livelli di Ph nel
terreno

• Utilizzabile su Green,
Fairway, Campi sportivi
e giardini



Utilizzo:
 

 
 

 

 

Applicazioni mensili per
l’acidificazione della superficie:

 

 

 

Dosaggi: 
Acidificazione: 
40 lt/ha in 500 lt di acqua
Green-Up: 
20 lt/ha in 500 lt di acqua
Si consiglia l’utilizzo insieme a
Tour Turf®  Respond Penetrator a 10 lt/ha

Guida alla miscelazione: 

Istruzioni di miscelazione: 

Per informazioni aggiuntve fare
riferimento all’etichetta prodotto.

tourturf.com

Order Number: 8614/IBC (1000 L)
 8614 (2x10 L)

TourTurf®  is a registered trademark belonging to E. Marker A/S.

Contenuti garantiti: 

Tour Turf® STA + 4% Fe è un
fertilizzante liquido minerale con
ferro, zolfo e agente umettante
naturale (NWA)

Analisi garantita: 
Azoto (N) .......................... 5.0%
Di cui:
- Azoto (N) ureico  ................ 5.0%
Ferro (Fe) .......................... 4.0%
Di cui:
- Solfato ferrico (Fe)  ............ 2.5%
- Solfato ferroso (Fe)  ............ 1.5%
Zolfo (SO3)  ......................... 8.6%
Magnesio (MgO)  ................... 5.9%
Calcio (CaO)  .......................3.5%
Saponine ..............................30%
Acidi fulvici  ........................6.6%
Aminoacidi  ..........................21%

pH: 2
Densità relativa: 1.3

Utilizzo consigliato con Tour Turf®

Respond Penetrator a 10 t/ha
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Utilizzo TT STA Volume acqua  Area Intervallo
Acidificazione 40 lt  Min. 500 lt  1 ha Ogni 4 settimane
Green up 20 lt  Min. 500 lt  1 ha A necessità

• Tour Turf® STA può essere utilizzato 
su tutti i tipi di tappeto erboso

• Può essere applicato in qualsiasi 
momento dell’anno

• Tagliare il prato prima 
dell’applicazione

• Utilizzare regolarmente per una 
costante acidificazione del terreno

• Ripetere ogni 4 settimane o a 
necessità fino a quando si raggiunge il 
livello di Ph desiderato

• L’irrigazione in seguito 
all’applicazione è consigliata ma non 
obbligatoria

• Rapido Green-Up senza eccessiva 
crescita fogliare

• Colore naturale durante tutto l’anno
• Aiuta a rinforzare il prato rendendolo 

meno sensibile alle malattie e ai 
parassiti

• Effettivo durante tutto l’anno e 
soprattutto nei mesi invernali

• Efficace nei periodi freddi e quando 
la crescita del prato è rallentata

Tour Turf® STA può essere miscelato con 
la maggior parte dei biostimolanti e con 
gli estratti di alghe, ottima miscibilità 
anche con regolatori di crescita. In ogni 
caso si consiglia sempre di effettuare dei 
test di miscibilità.

Riempire l’irroratrice con metà 
dell’acqua necessaria, aggiungere la 
quantità di prodotto da utilizzare e 
aggiungere il resto dell’acqua con il 
ricircolo in funzione.

Distributore:

Tempoverde srl
Via Gregoria 3
10022 Carmagnola
(TO) – Italia
www.tempoverde.it


