
  
                                                       

BENEFITS 

 

 Cura rapidamente i danni causati dalle 
malattie. Recupera l’erba debilitata, 
accelerando il colore e la ricrescita 

 

 Risolve i problemi causati dall’ uso 
continuo del prato (gioco, usura, 
calpestio continuo, traffico, ecc.) 

 

 Recupera gli errori umani (aerazioni 
errate, taglio basso, bruciature da 
trattamenti) 

 

 Stimola la formazione degli enzimi 
responsabili della resistenza agli stress 
fisiologici e patologici ( Rhizoctonia in 
particolare) 

 

 Nutre il manto erboso con N, K e 
quando l'assorbimento delle radici è 
insufficiente; consigliato (con Greener) 
per i programmi estivi di spoon feeding 

 

 Eccellente fonte di microelementi che 
integrano l'assorbimento delle radici 

 

 Aumenta immediatamente il vigore del 
manto erboso e l'attività fisiologica nella 
formazione di nuovi tessuti vegetali. 

 
 
 
 

Recovery  

Rinvigorente fogliare e potenziatore della sintesi enzimatica e proteica. 

Integratore nutrizionale e curativo di tutti i danni al manto erboso 

NK 12/ 5 + 0,5% Fe + 0,3% Mn + 0,3 Zn 

 

 ASPETTI TECNICI  
12% Azoto totale (N)  1% azoto da aminoacidi (L) 

        10% azoto ureico 1% azoto nitrico 

5% Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

0,5 % Ferro (Fe) totale solubile in acqua 

0,3% Manganese (Mn) solubile in acqua 

0,3% Zinco (Zn) solubile in acqua 

Contiene facilitatori dell’assorbimento fogliare  

 

 Integratore nutraceutico fogliare per tappeti erbosi con L- 

aminoacidi di origine vegetale da idrolisi enzimatica. 

Stimola la formazione delle proteine specifiche per la 

sintesi delle nuove cellule e tessuti vegetali ed aumenta 

l'attività fisiologica del tappeto erboso. I suoi amminoacidi 

sono componenti degli enzimi responsabili della resistenza 

ad alcuni stress biotici (in particolare la rizotonia). 

Recovery è un formulato realizzato con processi 

industriali utilizzati nelle biotecnologie avanzate. Unisce 

aminoacidi e nutrienti con speciali acidi organici, 

facilitatori dell'assorbimento fogliare. 

 

METODI APPLICATIVI  
1,5–2,0 litri/1.000 m2 in 100 litri di acqua. La sua efficacia 

è maggiore con l’erba in condizioni di normale crescita 

vegetativa. Non trattare con temperature  inferiori a 5°C e 

superiori a 35°C. Distribuire su prato asciutto nelle ore 

fresche della giornata. Non irrigare ne tagliare per 6 ore 

dopo il trattamento.  
Herbafer Recovery è compatibile con la maggior parte dei 

fitofarmaci, con i pigmenti e con altri fertilizzanti liquidi 

della linea Herbafer. E’ sempre consigliabile effettuare 

una prova preventiva di miscibilità. 

 

PACKAGING: fustini da 10 litri 
                           

                          


