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Order number: 8704
Cartoni 6 x 1 lt

Distributore:

Tempoverde srl
Via Gregoria 3
10022 Carmagnola
(TO) – Italia
www.tempoverde.it
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TourTurf® GTP
Green Turf Paint
Pigmento per tappeti erbosi e indicatore verde.

Use GTP Volume Area

Golf greens/Tees - Colore chiaro  0.75 - 1.0 L 300 - 500 L 1 Ha

Golf Greens - Colore scuro  1.0 - 1.5 L 300 - 500 L 1 Ha
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Prima Dopo

TourTurf® GTP è un colorante ad alta
definizione del tappeto erboso con
due usi principali, vernice 
permanente del tappeto erboso e 
colorante indicatore verde. 
TourTurf® GTP è una formulazione 
avanzata che include due nuove 
funzionalità, un assorbitore UV e 
brillantanti ottici.

Indicatore verde
TourTurf® GTP è un colorante
permanente che può essere utilizzato
come colorante indicatore durante le
irrorazioni per ridurre la 
sovrapposizione
nelle operazioni di spruzzatura per
ottenere operazioni accurate 
richieste con pesticidi, erbicidi o 
prodotti a base di ferro. La riduzione 
sovrapposizioni riduce gli sprechi o 
qualsiasi effetto di fitotossicità 
dovuto all'aumento del tasso
di applicazione del prodotto. Questo
colorante non sbiadisce dopo 24 ore
come i tradizionali coloranti spray
indicatori ed è ideale per essere
incorporato durante le applicazioni di
pesticidi curativi per aiutare a
mascherare lo scolorimento causato 
da malattie.

Dove/perché usare?
• Specifico per tappeto erboso
• Ridona il colore verde naturale ai
   tappeti erbosi scoloriti o danneggiati
• Dona al tappeto erboso un aspetto
   verde sano per eventi speciali
• Sicuro e facile da usare - non
   pericoloso

Green Turf Paint
TourTurf® GTP può essere utilizzato 
come vernice permanente per prato, 
ideale per le operazioni di 
spruzzatura, poiché TourTurf® GTP 
aiuta a mascherare la decolorazione 
quando l'erba è sotto stress.

TourTurf® GTP è particolarmente 
utile per essere applicato in autunno 
su tappeti erbosi dormienti poiché il
prodotto durerà più di 2 settimane a
seconda dei regimi di taglio e delle
condizioni climatiche.

Brillantanti Ottici
I brillantanti ottici migliorano la 
qualità del colore illuminandolo e 
facendolo apparire più luminoso della 
luce che lo colpisce. I brillantanti 
ottici assorbono la luce UV e 
riemettono le lunghezze d'onda. Ciò 
impedisce al pigmento colorato di 
degradarsi, aumentando la longevità 
e l'estetica generale sul tappeto 
erboso.

Formulato per due usi
chiave, una vernice verde
per erba e un colorante
indicatore.

•

Colore verde naturale per
mascherare lo scolorimento
del tappeto erboso o le
cicatrici di malattie.

•

Migliora l'aspetto del
tappeto erboso dormiente.

•

Contiene un assorbitore uv 
che impedisce alla luce di 
abbattere il pigmento verde 
della vernice.

•

Pioggia entro 1 ora.•
Dura più di 2 settimane a
seconda dei regimi di taglio e
delle condizioni climatiche.

•


