
		
																																																							

 
BENEFITS 
 
• Fertilizzante potassico estivo-

invernale, fortificante e protettivo. 
Rinforza le pareti cellulari del 
tappeto erboso e i tessuti vascolari 
prima, durante e dopo periodi di 
stress caldo e freddo 
 

• Ha tutti i benefici dei fosfiti. 
Contribuisce nutrizionalmente a 
limitare le malattie potenziando il 
sistema immunitario delle piante 

 
• Attraverso la nutrizione, favorisce la 

crescita e il recupero delle piante 
sotto attacco di antracnosi, Pythium 
e Microdochium 

 
• Attraverso la nutrizione, favorisce la 

crescita delle radici e il recupero 
delle piante dagli attacchi di 
Ophiobolus, Pythium radicale e 
Fairy Rings 
 

• Il chelato di ferro migliora il colore e 
stimola la fotosintesi; ricco di 
chelato di manganese EDTA, un 
forte aiuto antiossidante 
nutraceutico del prato 

 
 
 
 

Pickup   
Integratore fogliare a base di potassio, formula nutraceutica speciale 
per tappeti erbosi con potassio, fosfiti, e chelati di ferro e manganese 

K 16 + 2Fe + 0,5Mn 

ASPETTI TECNICI 
16% Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 
2% Ferro (Fe) chelato EDTA 
0,5% Manganese (Mn) chelato EDTA  
Con facilitatori  dell’assorbimento fogliare 
   
Fertilizzante liquido di potassio nutraceutico a 
base di fosfiti e micronutrienti chelati. Con 
speciali acidi organici che facilitano 
l'assorbimento, rendendo il potassio subito 
disponibile. Formula originale, appositamente 
studiata per i tappeti erbosi, non brucia ed è facile 
da usare. Aiuta nella prevenzione nutrizionale 
degli stress biotici e abiotici estivi e invernali. I 
risultati sono prati sani e resistenti con molte 
radici profonde e un miglioramento complessivo 
della qualità generale del manto erboso (crescita, 
colore - densità, ecc.). 
 
METODI APPLICATIVI	
1.0 litro  /1,000 m2 in 100 litri H2O ogni due 
settimane.10 litri trattano circa 1,0 ha di  
superficie. L’efficacia del prodotto è immediata, 
sia con l’erba in condizione di normale crescita 
vegetativa, sia nei periodi di stress anche quando 
accompagnati da attacchi di crittogame. 
Distribuire su tappeto asciutto nelle ore fresche 
della giornata. Non irrigare né tagliare il prato per 
6 ore dopo il trattamento. Evitare il contatto del 
prodotto su marciapiedi o altre superfici in pietra. 
Non miscelare con coloranti o pigmenti 
 
PACKAGING: Taniche da litri 10 
. 
 

	
	


