Riptide (Barracuda)

Nuovissima agrostide con straordinarie qualità golfistiche.
Densa, a crescita verticale, di facile manutenzione e super
resistente alle malattie, è ottima sia sui green che sulle piste
BENEFICI

• Ottima agrostide stolonifera per
green densi, compatti, veloci e
superperformanti al gioco
• Si adatta ai green, tee e fairway a
tutte le latitudini. Resiliente, resiste
all'usura e alla bassa altezza di taglio
• Ideale nei golf di montagna perchè
resistente alle basse temperature.
Tollera il fusarium invernale, e
mantiene un colore brillante e sano
in inverno.Rinverdisce precocemente
• E’ oggi tra le migliori cultivar su
green, tee e fairway per la qualità del
gioco / densità / aspetto estetico e
resistenza alle malattie
• Resistente al Dollar Spot, al
Microdochium, alla Rhizoctonia, al
filo rosso e alle larve degli insetti del
suolo
• Può essere utilizzata per i restauri e
le ristrutturazioni dei vecchi green e
fairway, essendo molto competitiva
con altre agrostidi e con Poa annua.

ASPETTI TECNICI
100% Agrostis palustris ssp. stolonifera cv.
Riptide
Purezza: 95%.
Germinabilita: 97%.
Riptide è una cultivar di ultima generazione a
foglia fine. La sua qualità si basa su due
parametri fondamentali: 1. elevate prestazioni
golfistiche 2. elevata sostenibilità ambientale. È
ai vertici della classifica NTEP per la qualità
generale. Possiede una densità molto alta e una
forte crescita verticale ed ha una grande
resistenza alle malattie (Dollar Spot in
particolare), con un basso fabbisogno di input
come i pesticidi. Il colore della foglia è da
medio a scuro e rimane verde brillante per tutta
la stagione, anche in inverno con un'ottima
resistenza alle basse temperature e ai danni da
gelo.
METODI APPLICATIVI
Nuova semina su terreno nudo: 8-10 gr/m2
Risemine e trasemine: 10 gr/m2
Si consiglia una concimazione starter con
Zeotech P NPK 10-14-10 alla dose di 50 gr/mq.
PACKAGING: sacchetti o secchi da kg 11,35
di peso netto

