
  
                                                       

 

BENEFICI 
 

 Ricco di antiossidanti e di alghe 
marine ad alto contenuto di citochine 
e betaine, aumenta, rafforza e 
approfondisce la massa radicale. 
Allevia i danni alle radici causati da 
errori di manutenzione 

 

 Stimola l'attecchimento rapido delle 
zolle precoltivate e, dopo la posa,  
 una loro  radicazione abbondante 
  

 Previene gli stress e i danni legati 
alla scarsa disponibilità d’acqua. 
Recupera i tappeti erbosi sofferenti 
da siccità e previene i Dry Spot; si 
risparmiano gli agenti umettanti 
 

 Riduce i danni da salinità e 
l'accumulo di sodio nelle foglie. E’ 
anche un ottimo protettore contro i 
danni invernali da congelamento 

 

 Regola l'apertura degli stomi per una 
traspirazione fogliare ed un trasporto 
xilematico dell'acqua ottimale. 
Questo permette il raffreddamento 
perfetto della pianta. Riduce 
l'irrigazione estiva fino al 30%; rende 
le aree di gioco più asciutte e solide 

 
 

 

Rubisco 

  Concime radicante e regolatore della traspirazione fogliare.  

Preventivo-curativo della siccità e della salinità.  

N 11+ Fe-B-Cu-Zn-Mn-Mo 

 
 
 

 

ASPETTI TECNICI  

11 % Azoto totale (N) 1% azoto da aminoacidi  
                                    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 

Contiene L-amino acidi (Prolina) di origine 

vegetale, mannitolo,e filtrato di crema d’alghe. 

Contiene facilitatori  dell’assorbimento fogliare 11% 

 

Fertilizzante fogliare e potenziatore radicale, 

prodotto con una formula originale derivata da una 

ricerca dell'Università di Bologna sugli attivatori 

degli enzimi coinvolti nella regolazione dei 

movimenti trans-cellulari dell'acqua (osmoprotettori) 

e, in particolare, sugli elementi chimici coinvolti 

nella regolazione dell'apertura e chiusura degli stomi 

durante l'evapotraspirazione. Con antiossidanti e 

alghe ad altissimo contenuto di citochine e betaine, 

favorisce la crescita delle radici tutto l'anno. 

 

METODI APPLICATIVI 

0,5 litri/1.000 m2 in 100 litri di acqua.  

Una tanica da 5 litri è sufficiente per 10.000 m2 .  

Non irrigare ne tagliare il prato per 6 ore dopo il 

trattamento.Distribuire su erba asciutta, 

preferibilmente a metà mattinata, quando gli stomi 

sono completamente aperti  ( con temperature tra i 

15 e i 25°C ). Non irrigare ne tagliare il prato per 6 

ore dopo il trattamento. Evitare il contatto con 

marciapiedi e superfici in pietra o cemento  

 

PACKAGING: Fustini da 5 litri e bottiglie da 1 litro in 

scatole da 16 pezzi 

                            

 
     

 

 


