
		 	 	 	 	 	

 
BENEFICI 
  
• Eccellente collante: fissa mediante 

idrosemina il mulch su terreni con 
forte pendenza e su pareti rocciose 
 

• Idonea in termini di risultato tecnico e 
convenienza per le idrosemine 
estensive in pianura come alternativa  
economica alle semine tradizionali 
 

• Ottimo anche per il consolidamento 
del terreno dopo le semine normali. 
Resiste all’erosione del vento e al 
ruscellamento creato dalle piogge 

 
• Ideale per idrosemine a spessore 

con più passaggi, lega naturalmente 
il seme al terreno fino ad avvenuta 
germinazione ed insediamento 

 
• Ha una elevata capacità legante con 

il seme, il mulch ed il concime ; si 
integra all’impasto in soluzione in 
modo uniforme senza formare grumi 

 
 
 

 
 
 
 

Easy-Tack 
Collante liquido per tutte le idrosemine e per il fissaggio antierosivo 

del terreno nelle semine tradizionali  
  

ASPETTI TECNICI 
Copolimero acetovinilico in dispersione acquos 
pH 4,5 
 
Collante professionale universale ed economico 
per tutti i tipi di mulch. Polivalente, per tutti i tipi 
di idrosemine e per il consolidamento del terreno 
nelle semine tradizionali, dona stabilizzazione del 
suolo, previene il dilavamento precipitazionale e 
riduce l’erosione del vento. E’ indicato per tutti i 
tipi di pacciamanti per le  tutte le macchine 
idrauliche con o senza agitatore meccanico. 
Favorisce l’insediamentore del seme in zone o 
periodi a scarso regime idrico, garantendo con il 
mulch la formazione di un substrato di copertura 
ideale per la radicazione e stabilizzazione delle 
piantine 
 
METODI APPLICATIVI  
Idrosemina: miscelare Easy- Tack alla 
sospensione per idrosemina nelle apposite, 
macchine impiegando da 30 a 60 gr. di prodotto 
per m2 ( 30-60 kg/ 1000 m2 in 1000 litri di 
soluzione) in funzione della pendenza da inerbire 
 
Consolidamento del terreno nelle semine 
tradizionali: subito dopo la semina applicare 
Easy-Tack alla dose di 10/40 gr di prodotto per m2 
in 1 a 2 lt di soluzione per m2 (10-40 kg/ 1000 m2 
in 1000-2000 litri di soluzione).Utilizzare normali 
attrezzature irroratrici non impiegando i filtri e 
utilizzando ugelli di grandi dimensioni  
 
PACKAGING: Taniche da 5 e 10 kg  
 
  
 
	
 


