Soluzioni che promuovono le funzioni
metaboliche del tappeto erboso
Messe a punto per ottimizzare i programmi moderni
di gestione integrata di nutrizione e difesa

Stressbuster

AminoBoost

7-0-0 + 2Fe + carboidrati + amminoacidi
+ agenti umettanti + microelementi

8-0-7 (8-0-5,8) + 10% amminoacidi

Miscela di varie componenti, ciascuna ad azione
specifica, indicata per consentire al tappeto erboso
di superare periodi di stress.

Prodotto liquido contenente
amminoacidi, specifico come nutrimento
fogliare da applicare nel periodo estivo

Vantaggi

Vantaggi

Favorisce la ripresa vegetativa ottimale
Stimola la crescita in ogni periodo dell’anno
Garantisce un rapido rinverdimento
Vitalnova Stressbuster può essere applicato dopo
periodi di elevato irraggiamento solare, per recuperare
da conseguenze di attacchi di patologie fungine ed
eccessi idrici.

Ideale come nutrimento fogliare durante
l’estate
Ottimizza l’assorbimento dell’azoto in particolari
condizioni di stress
Pensato per la miscelazione in serbatoio, è
perfetto per essere combinato con Primo Maxx
e altri prodotti liquidi e solubili in acqua

Contiene una combinazione unica di macro e
micronutrienti, agenti umettanti, biostimolanti e
amminoacidi. Il ferro assicura un rapido rinverdimento
del tappeto erboso e una maggiore resistenza agli
stress biotici.

Appositamente studiato per migliorare la qualità
del tappeto erboso e favorire la crescita sana delle
piante, Vitalnova AminoBoost è ideale per essere
utilizzato all’inizio dell’estate. Durante i periodi
estivi di maggiore stress favorisce la crescita e la
qualità del tappeto erboso.

Prestazioni

Prestazioni

Risposta del tappeto erboso:
Immediata
Durata:
3-4 settimane

Risposta del tappeto erboso:
Immediata
Durata:
3-4 settimane

Caratteristiche

Caratteristiche

Confezione:
Imballo:

10 litri e 200 litri
2 x 10 litri

10 litri
2 x 10 litri

Modalità d’uso

Modalità d’uso
Dosaggio:
Volume d’acqua:

Confezione:
Imballo:

25-50 l/ha
400–600 l/ha

Dosaggio:
Volume d’acqua:

10 l/ha
400–600 l/ha

Frequenza di trattamento
raccomandata:
Una volta al mese

Frequenza di trattamento
raccomandata:
Una volta al mese

Periodo di applicazione
raccomandato

Periodo di applicazione
raccomandato

Da gennaio a dicembre

Da giugno a settembre

Destinazione d’uso

Destinazione d’uso

Fine turf, campi sportivi, fairways
e superfici inerbite di aree
ricreative

Fine turf, campi sportivi, fairways
e superfici inerbite di aree
ricreative

SILK

Blade

0-7-12 (0-3-10) + 6% Si

5-6,5-3,5 (5-2,8-2,9) + carboidrati
+ citochinine derivanti da alghe marine
+ microelementi

Prodotto liquido a base di silicato di potassio, pensato
per rafforzare le pareti cellulari. Ideale per l’applicazione
prima e durante il periodo estivo per rendere la pianta
meno suscettibile all’attacco dei patogeni

Soluzione liquida studiata e sviluppata
per promuovere la microflora del terreno,
promuoverne la fertilità con evidente
beneficio per l’apparato radicale.

Vantaggi

Vantaggi

Formulazione a base di silicato di potassio
Specifico per il rafforzamento delle pareti cellulari
Pensato per completare i programmi di gestione
integrata delle patologie fungine
Vitalnova SILK è un concime liquido ad elevato
contenuto di silicato di potassio.
Questa formulazione è stata specificamente pensata
per rafforzare le lamine fogliari, aumentare la resistenza
all’usura e ottenere migliore qualità di taglio. Inoltre,
pareti cellulari più forti migliorano l’efficacia di strategie
di gestione integrata in quanto aumenta la resistenza
delle piante ai patogeni.

Favorisce lo sviluppo dell’apparato
radicale: fino al 40% in più
Aumenta fino al 50% i livelli di
microgranismi benefici
Stimola l’attività microbica nell’area
radicale, migliorando l’assorbimento dei
nutrienti
Vitalnova Blade contiene una formula bilanciata
di carboidrati (zuccheri), alghe marine e
micronutrienti.

Prestazioni

Prestazioni

Risposta del tappeto erboso:
Immediata
Durata:
3-4 settimane

Risposta del tappeto erboso:
< 24 ore
Durata:
2-6 settimane

Caratteristiche

Caratteristiche

Confezione:
Imballo:

10 litri
2 x 10 litri

Modlità d’uso

10 litri e 200 litri
2 x 10 litri

Modlità d’uso

Dosaggio:
Volume d’acqua:

Confezione:
Imballo:

20 l/ha
400–600 l/ha

Dosaggio:
Volume d’acqua:

25-50 l/ha
400–1000 l/ha

Frequenza di trattamento
raccomandata:
Una volta al mese

Frequenza di trattamento
raccomandata:
Una volta al mese

Periodo di applicazione
raccomandato

Periodo di applicazione
raccomandato

Da gennaio a dicembre
Destinazione d’uso
Fine turf, campi sportivi, fairways
e superfici inerbite di aree
ricreative

Da aprile a settembre
Destinazione d’uso
Greens, tees e fairways,
campi sportivi, superfici inerbite
di aree ricreative
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