
		
																																																							

 
BENEFICI 
 
• Previene e cura le malattie del prato 

e, allo stesso tempo, nasconde i 
danni fogliari, ripristinando il colore 
verde e la qualità visiva del tappeto 
erboso 

 
• Con tutti i benefici dei fosfiti; limita 

nutrizionalmente gli attacchi fungini, 
potenziando i sistemi difensivi 
vegetali 

 
• Integratore nutrizionale preventivo 

contro il Michrodochium. Sinergico 
con le pratiche autunnali di 
acidificazione del suolo nella 
preparazione dei green 

 
• Fornisce potassio per rafforzare le 

pareti cellulari prima degli stress da 
caldo e da freddo. I pigmenti, in 
estate, proteggono dalle onde di luce 
infrarossa e all'inizio della primavera 
anticipano il green-up 

 
• Integratore nutrizionale preventivo 

contro gli attacchi estivi di antracnosi 
e dal Pythium 

 
 
 
 

Pickup 341  
Integratore potassico fogliare, miglioratore della salute del prato con 

potassio, fosfiti e pigmenti FIR foto-protettivi 
K12 + Pigmenti 

	
ASPETTI TECNICI 
12% Ossido di Potassio (K2O) solubile 
Contiene pigmenti naturali concentrati 
Contiene facilitatori dell’assorbimento fogliare 
 
Formulazione fogliare“tre per uno”, con fosfito di 
potassio e specifici pigmenti riflettenti 
dell’estremo infrarosso. Tri-sinergico: la 
combinazione potassio + fosfiti + pigmenti 
migliora la qualità del manto erboso triplicando le 
difese contro gli stress biotici e abiotici, e, 
nascondendo, contemporaneamente, i danni visivi. 
Combina perfettamente i suoi ingredienti grazie 
ad un facilitatore di assorbimento fogliare che 
rende il potassio immediatamente disponibile. I 
risultati sono prati gradevoli, forti, vigorosi e 
resistenti nei periodi più difficili dell'anno, quando 
l'erba è sotto attacco da malattie e stress 
ambientali.  
 
METODI APPLICATIVI	
Distribuire 2 litri  /1,000 m2 in 80 litri H2O ogni 
due settimane. L'efficacia del prodotto è 
immediata, sia nelle normali condizioni di crescita 
del manto erboso, sia in caso di infezione fungina.  
Distribuire su tappeto asciutto nelle ore fresche 
della giornata. Non irrigare né tagliare il prato per 
6 ore dopo il trattamento. Evitare il contatto del 
prodotto su marciapiedi o altre superfici in pietra. 
 
PACKAGING: Taniche da litri 5 
 
 

	
	


