
		
																																																							

BENEFICI 
 
• Ideale per la preparazione di eventi 

televisivi, partite, tornei, tornei, 
cerimonie, ecc. 
  

• Stimola la produzione di clorofilla. 
Rinverdisce l’erba in appena 4 ore dal 
trattamento senza picchi di crescita e 
rischi di bruciature. Il colore dura fino 
a 15-20 giorni 

 
• Anticipa il rinverdimento primaverile 

(fine febbraio) senza spingere la Poa 
annua  

 
• Indicato, in miscela con Herbafer 

Recovery, nei programmi di spoon 
feeding estivi. Corregge clorosi e 
carenze nutrizionali quando le radici  
non funzionano 

 
• In miscela con I fungicidi, accelera il 

recupero dai danni da dollar spot, 
anthracnosi, helmintosporium, etc. 
Migliora l’efficacia dei regolatori della 
crescita, prevenendo gli ingiallimenti 
(Poa annua in particolare) 

 
• Previene e cura i danni causati dagli 

erbicidi di pre-emergenza. Previene 
l’ingiallimento fogliare della Festuca 
arundinacea in inverno 

 
 

Greener  
Straordinario fertilizzante fogliare azoto-ferro per  prati 

residenziali, golfistici e sportivi. Rinverdente istantaneo e duraturo 
N16 +  6 Fe (EDTA) 

 
	  

ASPETTI TECNICI 
16% Azoto Totale (N): 16% azoto ureico  
10% Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 
6% Ferro (Fe) da solfato ferroso solubile in acqua 
                       (agente chelante EDTA) 
Con facilitatori organici dell’assorbimento fogliare  
 
Herbafer Greener è universalmente riconosciuto 
come il miglior rinverdente fogliare da tappeto 
erboso presente sul mercato. E’ prodotto attraverso 
una formula esclusiva Herbatech che unisce in modo 
chimicamente perfetto i chelati di ferro, l’azoto e gli 
acidi organici, facilitatori dell’assorbimento fogliare  
 
 
METODI APPLICATIVI 
2,5-3 litri/1000m2 in 100 litri d’acqua. Ottimizza il 
suo risultato con il prato nelle normali fasi di 
crescita.Con l’erba in fase di stress termico e 
fisiologico, aumentare i dosaggi. 
Importante: non trattare con temperature medie 
inferiori a 5° C e superiori a 32° C. Distribuire su 
tappeto asciutto nelle ore fresche della giornata. Non 
irrigare per 6 ore dopo il trattamento. Evitare il 
contatto su marciapiedi o con altre superfici in pietra 
o cemento. Herbafer Greener è compatible con quasi 
tutti i fitofarmaci, i pigmenti e i fertilizzanti liquidi 
della linea Herbafer; è comumque sempre 
consigliabile effettuare dei test preventivi di 
miscibilità 
 
PACKAGING: Bottiglie da 1 litro e fustini da 20 litri  
                          
 
 
	


