
		
																																																							

 
BENEFITS 
 
• Contiene dei pigmenti che riflettono 

l’infrarosso estremo (FIR): protegge 
dal calore e dalla luce nascondendo i 
gli ingiallimenti e le bruciature solari 
 

• Fornisce una uniforme colorazione 
verde chiara sia alle microterme (C3) 
che alle macroterme (C4), 
nascondendo infestanti e Poa annua 

 
• Nei vivai di prati in zolla, applicata 

prima del raccolto, riduce lo stress 
post-raccolta aumentando la qualità 
e la conservazione. Dopo la posa, 
stimola immediatamente le radici 

 
• Cura e nasconde i danni delle 

chiazze secche (Dry Spot), riduce 
l’mpiego degli agenti umettanti 
 

• Media la traspirazione stomatica e il 
corretto raffreddamento della pianta. 
Sinergico con le pratiche di siringing, 
riduce la frequenza delle irrigazioni 
 

• Ricco di alghe, favorisce la crescita 
delle radici in tutti i periodi dell'anno 
Con composti bioattivi, aumenta 
l'assorbimento dei nutrienti. 

  
 

Rubisco Smart		
Preventivo fogliare degli stress termici, foto-protettore dai raggi 

infrarossi e miglioratore della qualità estetica e del colore del prato  
N 11 + pigmenti riflettenti FIR 

		
 
 

ASPETTI TECNICI 
11 % Azoto totale (N) 1% azoto da aminoacidi (L) ; 10% 
azoto ureico 
0,01% Boro (B) solubile in acqua 
0,002 Rame (Cu) solubile e chelato EDTA 
0,02 % Ferro(Fe) solubile e chelato EDTA  
0,01 % Manganese (Mn) solubile e chelato EDTA 
0,002 % Zinco(Zn) solubile e chelato EDTA 
0,001% Molibdeno (Mo) solubile in acqua 
3% Carbonio organico (C) di origine biologica 
Contiene L-amino acidi di origine vegetale (prolina), 
Mannitolo, filtrato di crema d’alghe, coloranti industriali 
naturali e facilitatori  dell’assorbimento fogliare  
 
Fertilizzante fogliare, formula originale Herbatech. 
Prende il nome dal ribulosio 1,5-bisfosfato 
carbossilasi/ossigenasi, l'enzima più importante del 
ciclo fotosintetico. Infatti, regolando la temperatura 
della foglia, protegge dalla denaturazione degli 
enzimi fotosintetici, limitando i danni causati dalla 
fotoraspirazione. Miscela di nutrienti con 
antiossidanti, amminoacidi osmo-protettivi e specifici 
pigmenti foto-riflettenti: difende il manto erboso dalle 
eccessive radiazioni solari infrarosse e previene 
l'ingiallimento delle foglie causato dallo stress estivo. 
 
METODI APPLICATIVI 
0,75 litri/1.000 m2 in 100 litri d’acqua. Un fusto da 5 
litri è sufficiente per 6600 m2 di superficie. 
Distribuire a metà mattina su  prato asciutto, quando 
le foglie hanno gli stomi aperti e con  temperature tra 
i 15° e i 25°C . Non irrigare ne tagliare il prato per 6 
ore dopo il trattamento. Evitare il contatto  su 
superfici in pietra.  
 
PACKAGING: Fustini da 5 litri 
     
  
 
 
 


