
		
																																																							

 
BENEFICI 

 
• Migliora istantaneamente il colore e 

l'aspetto visivo del manto erboso 
  

• Nasconde gli ingiallimenti fogliari 
causati in estate e in inverno dalle 
alte e basse temperature, dagli 
squilibri nutrizionali e dalle malattie 
 

• In inverno ritarda l'ingresso dei prati 
di macroterme (C4) nella dormienza 
invernale e nasconde nelle 
microterme (C3) tutti gli ingiallimenti 
fogliari causati dal gelo 

 
• Nutre e colora l'erba all’istante e, a 

seconda della frequenza di taglio 
dura fino a 4-5 settimane, 
dissolvendosi lentamente 

 
• Aiuta ad ottenere un colore verde 

naturale senza l’impiego del ferro 
 
• Nutre e colora l’erba con problemi di 

fairy ring superficiale e di black 
layer 

 
• Aumenta la tolleranza al caldo 

riflettendo gli infrarossi (FIR) 
 

 
 

Crazy Greener  		
Concime-cosmetico fogliare per tappeti erbosi. Allo stesso tempo 
nutre, colora e protegge con un effetto colorante verde naturale 

istantaneo e di lunga durata  
N15 + Pigmenti 

 
 

 
ASPETTI TECNICI  
15% Azoto Totale (N): 15% ureico  
Pigmenti verdi naturali 
Con facilitatori organici dell’assorbimento 
fogliare  
 
Rinverdente fogliare a pH neutro, privo di ferro, 
combina l'aumento del vigore e della forza dei 
tessuti con il miglioramento dell'aspetto visivo e 
del colore del manto erboso. Combatte i disturbi 
ambientali e nutrizionali, aiutando il prato a 
massimizzare la sua qualità generale. Combina il 
migliormento estetico del pigmento Extragreen 
C3 con la bio-nutrizione dell’Herbafer Greener, 
qui presente in una speciale formula con urea e 
chelati organici ma senza ferro. 
 
METODI APPLICATIVI 
Su prati con ingiallimenti da stress nutrizionale, stress da 
calore, malattie, ecc.: 20-25 litri/ha in 400 litri H2O. 
Ripetere dopo 15 giorni 
In inverno su prati ornamentali, campi sportivi e campi 
da golf con ingiallimenti da freddo: 25-30 litri/ha in 400 
litri H2O. Effettuare la prima applicazione in tardo 
autunno e ripetere ogni 25-30 giorni.  
Nota: trattare su erba asciutta. Assicurarsi che il colore si 
sia asciugato completamente prima di utilizzare il campo 
 
 
PACKAGING: Tanica da 10 litri e bottiglia da 1 litro 
in scatole da 16 pezzi 
                          
 
 
	


