
  
                                                       

 

BENEFICI 
 

  “ Batteria del prato" ottimizzatore 
dell’attività fotosintetica. Aumenta la 
produzione di zuccheri della pianta 
ed il loro stoccaggio nelle foglie e 
nelle radici 
 

 Permette la crescita dell’erba in 
condizioni di scarsa luminosità ed 
ombra; previene gli stress e i danni 
legati alla scarsa disponibilità di luce 

 
 Aiuta a fornire una protezione 

completa dalle malattie (Dollar Spot 
in particolare), migliorando la salute 
generale del prato 

 
 Filtra le radiazioni solari e protegge 

le piante dallo stress termico e 
luminoso. Nasconde l'ingiallimento 
delle foglie 

 
 Permette un uso più intenso delle 

superfici erbose ad elevato calpestio, 
come stadi di calcio professionistici, 
green, ecc. 

 

 Rafforza il sistema radicale, 
aumentando lo stoccaggio di amido 
e proteine nei suoi tessuti 

 
 

 
 

Resurrection  

Aumenta l'accumulo di energia luminosa e la tolleranza all'ombra. 

Previene la senescenza delle piante causata dai radicali liberi 

NK 10/5 + Melatonina + Lumen (pigmento UV riflettente) 

 
 
 

 

 
ASPETTI TECNICI  

 

10% Azoto Totale (N); 1% organico da L-amino acidi, 9 

% ureico 

5% Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 

Contiene: Lumen (pigmento verde con azione riflettente 

sulle radiazioni solari e UV) 

Contiene: Melatonina 

Contiene: facilitatori organici dell’assorbimento fogliare 

 

Miglioratore dell'efficienza fotosintetica, attivatore del 

metabolismo vegetale e rinvigorente fogliare; protegge le 

specie erbose dalla senescenza cellulare e da tutti i danni 

causati dall'eccessiva radiazione dei raggi UV. Aiuta a 

fornire una protezione completa dalle malattie (Dollar 

Spot in particolare), migliorando la salute generale del 

prato. Riduce il consumo energetico delle piante 

necessario alla produzione di antiossidanti. Prodotto con 

una formula esclusiva, derivata dalla ricerca di Mattia 

Accorsi PhD sugli antiossidanti e sugli attivatori 

enzimatici legati al ciclo di Calvin e alla sintesi proteica. 

 

METODI APPLICATIVI 

Primo trattamento primaverile: 2 litri/1.000 m2 in 80 litri 

d’acqua 

Trattamenti di mantenimento: applicare 1 litro/1.000 m2 

in 80 litri d’acqua e ripetere ogni 15-30 giorni 

 

Distribuire su erba asciutta, preferibilmente a metà 

mattinata, quando gli stomi sono completamente aperti  ( 

con temperature tra i 15 e i 25°C ). Non irrigare ne 

tagliare il prato per 6 ore dopo il trattamento. Evitare il 

contatto con marciapiedi e superfici in pietra o cemento  

 

PACKAGING: tanichette da 5 litri                            

 

     

 

 


