
		
																																																						

 
BENEFICI 

 
• In inverno, colora di verde per 2-3 

mesi i tutti i prati di bermudagrass e il 
Paspalum in dormienza. Anticipa il 
loro rinverdimento primaverile 
 

• Ideale sui green, tee e fairway 
golfistici di bermuda non traseminati 
nelle zone settentrionali della zona di 
transizione 
 

• Maschera a lungo gli l'ingiallimenti e 
qualsiasi tipo di chiazza di erba morta 
(olio, alghe, danni da gelata, errori 
umani)  
 

• Presenta all’interno un aggrappante 
(resina) che favorisce l’attecchimento 
sulla foglia per più di novanta giorni, 
rendendolo resistente all'acqua di 
irrigazione e alla pioggia. 
 

• Camuffa il tappeto erboso 
danneggiato nelle aree di rigore e di 
centrocampo di stadi e campi sportivi. 
Colora il terreno nelle buche (divot) 
non riparate anche su tee e fairway 
golfistici 
 

• Colora la sabbia dei divot e non viene 
lavato via dalla pioggia. Evita l'effetto 
antiestetico del colore bruno-grigio 
data dalla asportazione dei divot 

 
• Ideale con l’irroratore Herbaspray, la 

barra Herbaboom e la lancia 
Herbalance per una copertura 
perfetta e garantita al 100%  

 
 

Herbaverde TP   
Vernice di lunga durata dal fantastico colore verde scuro naturale. 
Ideale per la dormienza invernale delle macroterme (C4), per prati 

scoloriti, tappeto erbosi morti e miscele di sabbia di divot 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Vernice verde scura a lunga durata, non tossica. 
Ripristina istantaneamente e permanentemente il 
tappeto erboso, dandogli un colore verde scuro 
naturale e brillante Resistente alla foto-
degradazione, viene gradualmente rimosso con il 
taglio. Mescolato con sabbia, produce uno 
splendido mix di sabbia verd per divot. Sicuro per 
piante, animali domestici e bambini, viene lavato 
con normali detergenti e nella botte con 
Herbaclean  
 
METODI APPLICATIVI 
Per zone con ingiallimenti localizzati:  
Con botte:10 lt/ha in 500 litri H2O 
Con irroratore semovente (Herbasprayer) e barra 
Herbaboom: 0,5 litri in 25 litri H2O per 500 m2  
Con spruzzatore a zaino e lancia a mano 
Herbalance: 0,25 ltr. in 10 litri di H2O in 250 m2 
Su erba 100% marrone, bermudagrass e altre erbe 
macroterme (C4) in dormienza invernale: 
Con botte:12,5 lt/ha in 500 litri H2O 
Con irroratore semovente (Herbasprayer) e barra 
Herbaboom: 0,75 ltr. in 25 litri H2O per 500 m2  
Con spruzzatore a zaino e lancia a mano 
Herbalance: 0,3 litri in 10 litri di H2O in 250 m2 
Per la sabbia da divot: 0,25 litri Herbaverde TP + 
50 kg di sabbia + 0,75 litri d’acqua 
  
Per un colore più intenso, anche il volume 
dell'acqua può essere ridotto 
Non trattare aree in marmo o pietra. Proteggere dal 
gelo. Tempo di apertura al traffico e alla pratica: 
almeno 1 giorno con tempo asciutto soleggiato, fino 
a 4 giorni con poco sole o tempo umido 
 
PACKAGING: bottiglia da 1 litro in cartoni da 6 
litri 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


