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Product Information
Ryder® è un esclusivo pigmento che colora il tappeto erboso proteggendolo dalle
radiazioni UV e dalle elevate intensità luminose.
Descrizione

Pigmento per
tappeti erbosi

Dopo l’applicazione di Ryder® il tappeto erboso assume un colore verde intenso.
La vividezza e tonalità della colorazione possono essere gestite dal manutentore,
che può adattarle alle proprie condizioni operative.
La tecnologia di produzione dei pigmenti presenti nel prodotto è di ultima
generazione e consente una concentrazione molto elevata, pari al 70% di
pigmento. In questo modo Ryder® riesce efficacemente ad emulare i pigmenti
delle piante e proteggerle da radiazioni UV e da luminosità eccessiva.
L’intensità del colore può essere selezionata adeguando la dose di applicazione,
la frequenza e i programmi integrati di nutrizione.
• In estate Ryder® contribuisce a proteggere il tappeto erboso dalle elevate
intensità luminose e dai raggi UV dannosi, mantenendo il colore verde delle
aree trattate.
• In autunno questo pigmento protrae l’aspetto e il colore del tappeto erboso.
• Applicato dopo il topdressing o la trasemina Ryder® può ripristinare
istantaneamente l’aspetto della superficie inerbita.
Caratteristiche
Ryder® è un pigmento specifico ad alta concentrazione per il tappeto erboso.
A differenza di altri coloranti idrosolubili, una volta asciutto, non viene dilavato
dalla pioggia o dall’irrigazione e rimane stabile alla luce. Queste sue caratteristiche
permettono al tappeto erboso di mantenere a lungo il colore e gli effetti benefici
del pigmento.
Resistenza alla pioggia:

già dopo 1 h dall’applicazione		

Durata:

2-3 settimane in funzione della frequenza di taglio

Confezione:

bottiglia da 1 l

Codice prodotto:

P40056

Vantaggi di Ryder®
• Migliora l’aspetto del tappeto erboso e lo protegge dalle radiazioni UV
• Resiste alla pioggia già un’ora dopo l’applicazione
• L’istantanea colorazione consente di valutare subito la qualità dell’applicazione
• Consente di gestire la luce, sfruttandola in modo più efficace per la crescita

www.icl-sf.it

Modalità d’uso

Raccomandazioni d’uso

T.E. altezza taglio <12 mm (greens, tee, collars) da 0,75 a 1,5 l/ha
in 250-500 litri d’acqua per ettaro.

Ryder® può essere applicato con 2 trattamenti
incrociati, usando metà dose per ciascuna
applicazione. Si ottiene così una copertura migliore,
specialmente su T.E. mantenuti ad altezze di taglio
maggiori.

T.E. altezza taglio >12 mm (fairway, campi sportivi) da 1,0 a
2,0 l/ha in 250-500 litri d’acqua per ettaro.
Utilizzare le dosi più alte per un verde più intenso, in caso di altezze di taglio superiori e per una maggiore protezione dai raggi UV.
Consigli di applicazione

Programmazione di RYDER su specie macroterme
Utilizzare RYDER 1.0
T1

T2

Estate

Primavera

2.0 l/ha

RYDER 1.5 - 2.0 l/ha

T3

T4

Autunno

Inverno

T5

Primavera

Programmazione di RYDER su specie microterme
Utilizzare RYDER 1.0
T1

Inverno

Generalmente a intervalli di 2-3 settimane
a seconda del regime di taglio

1.5 l/ha
T2

Primavera

T3

T4

Estate

Autunno

Ryder®
Scheda di Sicurezza: disponibile su richiesta
Classificazione:

® Marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta.

Agitare prima dell’uso. Proteggere dal gelo e immagazzinare in un posto asciutto e ventilato.
Non rientare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia asciutta.
Dato che le circostanze d’utilizzo possono variare e che l’applicazione del prodotto non avviene sotto il nostro controllo,
ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio tecnico ICL di riferimento o visitare www.icl-sf.it.
Distribuito da:
ICL Italia Treviso srl
Via Monterumici 8 - 31100 Treviso
customer.service.italia@icl-group.com
supporto.tecnico@icl-group.com
ww.icl-sf.it
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