Herbalat
Ammendante liquido del suolo, 100% naturale.
Previene gli squilibri idrici del terreno aumentandone l'idratazione e
la permeabilità. Cura le idrofobie e i Dry Spot
BENEFICI:

 Mantiene l'umidità del terreno
consentendo un'idratazione uniforme
della rizosfera
 Riduce l'idrorepellenza del suolo e le
macchie secche localizzate (LDS) su
green golfistici e su qualsiasi campo
da calcio costruito su terreni sabbiosi
 Riduce istantaneamente
l'idrorepellenza causata dalle sabbie
da topdressing
 Non danneggia i batteri: le sue
proteine sono completamente
metabolizzate dai microrganismi del
suolo, migliorano la vita biologica del
suolo degradando la materia
organica
 Ad azione flocculante: migliora la
qualità del suolo, favorendo
l'aggregazione colloidale
 Facilmente mescolabile con
fertilizzanti liquidi e pesticidi, ne
aumenta il loro effetto

CARATTERISTICHE TECNICHE
1% Polisaccaridi, proteine, minerali
0,2% Conservanti
5,6% Citrati
pH: 8,0-9,0
Ammendante liquido naturale derivato dalla caseina,
100% biologico, con una elevata capacità idratante e
penetrante dell'acqua ne suolo. Migliora la ritenzione
dell’acqua sulle particelle idrorepellenti del suolo
(idrofobe) e porta a una riduzione della tensione
superficiale dell'acqua (per una migliore e più
uniforme idratazione del terreno) senza causare danni
alla vita microbica del suolop e senza causare alcun
danno all'ambiente. Essendo al 100% organico,
migliora l'umidità del suolo e favorisce i
microrganismi presenti in esso.
DOSAGGIO RACCOMANDATO:
Come agente idratante del suolo: effettuare un
trattamento preventivo a metà maggio a 20 litri / ha in
850-1000 litri. di H2O. Ripetere in giugno e luglio se
compaiono i sintomi
Per trattamenti preventivi contro zone asciutte
idrofobiche su campi da golf e campi da calcio e su
terreni sabbiosi: 20 litri / ha in 850-1000 lt. di H2O
ripetere ogni 20 giorni
Per trattamenti curativi localizzati: 10-15 litri / ha al
giorno per 2-3 giorni consecutivi con almeno 850-1000
lt. di H2O
Dopo topdressing: applicare a 10 litri / ha con almeno
850 - 1.000 litri. H2O
Irrigazione raccomandata dopo il trattamento

CONFEZIONAMENTO: taniche da 5 litri

