Herbafer G
Fertilizzante azotato microgranulare e correttivo del ferro
con azione rinverdente, acidificante ed anti-muschio
N 12 + 12Fe
BENEFICI

• Con una doppia efficacia sinergica:
come fertilizzante azotato per una
regolare gestione del manto erboso,
come correttivo fornisce ferro
solubile ai terreni carenti
• Come primo concime granulare
primaverile per i green e per tutte le
aree verdi di qualità, fornisce un
potente rinverdimento per oltre 30
giorni senza crescite eccessive
• Ad alti dosaggi ha un effetto
caustico sul muschio. Applicazioni
ripetute ne limitano lo sviluppo e,
contemporaneamente, assicurano
un effetto rinverdente duraturo
• In autunno agisce come agente
acidificante del feltro e del top soil,
inibendo e prevenendo gli attacchi
fungini
• In inverno funziona come agente
antisettico dei green di agrostide e
della Poa annua

ASPETTI TECNICI
12% Azoto Totale (N): 4% azoto ammoniacale
8% azoto ureico
32% Anidride Solforica (SO ) totale solubile
12% Ferro (Fe) totale solubile da solfato ferroso
Dimensione del granulo: 1,5 mm
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Integratore solubile ferro-azotato per tappeti
erbosi, acidificante con azione estetica sul colore
dell’erba. Consigliato anche per il controllo del
muschio e per la soluzione dei problemi chimico
strutturali rilevati dall’analisi del suolo.Grazie alla
facilità di distribuzione ed al veloce scioglimento
è ideale per i green e tee golfistici e per tutte le
superfici erbose a taglio basso
METODI APPLICATIVI
Come fertilizzante rinverdente primaverile azotoferroso: distribuire a 20-25 gr/m2 (200-250 kg/ha) in
primavera e autunno, l’effetto sarà visibile a 7 giorni
dalla distribuzione. Distribuire su tappeto asciutto
ed irrigare per 10 minuti. Trattare con temperature
medie tra i 5°C ed i 32° C. Evitare il contatto del
prodotto su marciapiedi in marmo o con altre
superfici in pietra o cemento.
Come anti-muschio: applicare 40-50 gr/m (400500 kg/ha). Effettuare da 1 a 3 applicazioni a
seconda della gravità dell’invasione. Dopo il
trattamento attendere circa 10 giorni prima
dell’eliminazione del muschio morto
Come correttivo del ferro ed acidificante: seguire
le analisi del terreno. Indicativamente in primavera e
tardo autunno, distribuire 2-3 volte a 25-30 gr/m
(250-300 kg/ha)
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• Garantisce un bel colore verde
scuro durante tutta la stagione
fredda ai prati di Festuca
arundinacea

PACKAGING: sacchi da 25 kg su pallet da 1,0
ton

