
  
 

 

BENEFICI: 

 

 Nelle aree sub-tropicali è alternativo alle 
trasemine con il loietti ; copre 
uniformemente le foglie ingiallite, 
donando all’erba un bel colore verde per 
oltre 4 settimane 
 

 Nelle aree di transizione è ideale in 
autunno nella preparazione cromatica 
delle macroterme all’inverno  

 

 Nei periodi freddi dell'anno assorbe il 
calore solare, anticipando il 
rinverdimento primaverile e ritardando 
l'ingresso nella dormienza autunnale 

 

 Negli stadi di calcio, camuffa 
l'ingiallimento invernale del campo. 
Ideale prima di partite o eventi importanti  

 

 Ideale per campi traseminati e fairway 
golfistici. Spruzzato prima della 
germinazione del seme, aumenta la 
temperatura del suolo, creando un 
microclima ottimale per la germinazione 
 

  Applicato su green e campi sportivi 
coperti di ghiaccio o neve, dimezza il loro 
tempo di scioglimento 

 
 
 

 

Liquid Overseeder CF     
Pigmento verde scuro super concentrato; migliora l'aspetto visivo della 

gramigna durante la dormienza invernale e camuffa gli ingiallimenti degli 

stadi calcistici durante il campionato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

Nuova formula di colore verde scuro, altamente 

concentrata e più facile da distribuire. Si fissa 

sull'esterno della superficie fogliare, 

camuffando tutte le alterazioni cromatiche e 

l’ingiallimento dei tessuti delle foglie 

migliorando l'aspetto visivo del tappeto erboso. 

 

DOSAGGIO RACCOMANDATO: 

 

Nelle aree subtropicali, nella colorazione 

invernale della gramigna e delle altre 

macroterme in crescita vegetativa: 2,0-3,0 

litri/ha in 300-400 litri in H2O ogni 4-5 

settimane a partire da dicembre fino a fine 

febbraio. 

Nelle aree di transizione nella preparazione alla 

dormienza invernale della bermudagrass e delle 

altre macroterme: 2,5-3,0 litri/ha in 300-400 litri 

in H2O. Fare il primo trattamento, miscelandolo 

a Greener (15 litri/ha,) a novembre poco prima 

dell’ingresso nella dormienza invernale. 

Ripetere dopo 30 giorni.  

Sui giardini e sui campi sportivi con microterme 

(poa, lolietti, poa annua), durante il campionato 

in inverno: 2,5-3,0 litri/ha in 500 litri 

H2O.Trattare 48 ore prima della partita su una 

superficie completamente asciutta. 

La quantità di Liquid Overseeder CF e acqua 

varia in base all'altezza di taglio e all'intensità 

del colore che si vuol ottenere. 

Nota: è imperativo trattare i pigmenti con foglie 

secche. Assicurarsi che il colore si asciughi 

completamente prima di utilizzare la struttura 

 

CONFEZIONAMENTO:  
taniche da 5 kg. (4,5 litri) 
      
 

 

 

 


