Pigmenti e vernici per tappeti erbosi

GREENPLUS MASTERS e GREENPLUS TOURNAMENT

Ravviva il colore del tappeto erboso
Pigmenti fogliari verde chiaro e scuro, resistenti ai
raggi UV e al calore.
Questi pigmenti sono ideali per avere un risultato
duraturo nel tempo e di alta qualità dei tappeti erbosi
stressati danneggiati, inattivi o in dormienza.

Greenplus®Master
Greenplus®Tournament

Migliora il colore e la qualità visiva dei prati di
microterme e macroterme

Caratteristiche principali
•
•
•
•

•
•

Migliora l’aspetto di green, tees, farway e dei campi sportivi che si trovano in condizioni di stress e
danneggiati.
Contiene dal 10% al 20% in più di pigmenti rispetto ai prodotti normalmente commercializzati, il
che si traduce in un dosaggio più basso.
Ha una resistenza superiore anche alle intemperie e l’elevata stabilità ai raggi UV ne inibiscono il
disfacimento.
Sono compatibili in miscela con i fertilizzanti fogliari, fungicidi e regolatori di crescita (PGR)
comunemente utilizzati nel mercato, in caso di miscela con nuovi principi attivi si consiglia di
eseguire piccoli saggi.
Il prodotto ha una forte azione di resistenza e persistenza del colore anche e soprattutto se
utilizzato in aree ad alto utilizzo.
Il prodotto se utilizzato come da indicazioni è sicuro per l’ambiente, le persone e gli animali.
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Applicazioni
•

•
•

Viene usato in alcuni casi per rimpiazzare le trasemine autunnali su gramigne soprattutto nei climi
sub tropicali nelle specie C4 e per ridurre così il costo del seme, prodotti chimici acqua e
manodopera.
Consigliato su tees, green che si trovano in condizioni di stress e che necessitano di un
miglioramento rapido.
Consigliato per uso in campi sportivi professionali per ottenerne un colore ottimale e per ridurne
l’attrito da contatto.

Dosaggi
Green: da 1,5 a 2 lt/ha
Farway e campi sportivi: da 2,5 a 3 lt/ha, meglio ancora se applicati in 2 passaggi a ½ dose.

TOURNAMENT VS MASTERS
La differenza tra i due prodotti in linea generale è che il Greenplus Masters ha un colore verde più chiaro
quindi si presta nell’utilizzo sui green mentre il Greenplus Tournament ha un colore più scuro, quindi, è più
indicato per un utilizzo su fairway e manti erbosi sportivi. In tutti i casi la decisione finale dipende anche
dalle varie specie presenti, pertanto, la lasciamo al gusto dei Green keeper ed ai Groundsman che meglio
conoscono la loro situazione.
Confezioni: Cartone da 4 x 5 lt

EVERGREEN Viva Turf
Verde in ogni stagione
La vernice per prati erbosi Evergreen Viva Turf è stata studiata per un
mantenimento efficiente durante tutto l’anno per campi sportivi, campi da
golf, municipalità e aree industriali.

Evergreen Viva Turf

Allunga la stagione del prato mantenendo un colore verde naturale di alta
qualità quando lo stesso e inattivo o decolorato.
Evergreen Viva Turf resiste alla decolorazione causata dalla esposizione alla
luce solare e nel caso di trattamenti su macroterme elimina la concorrenza
che si viene a creare con il loietto, in modo che il manto erboso possa
recuperare più rapidamente.
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Applicazione su macroterme in dormienza:
La dose raccomandata è di 1 litro in 10-15 litri di acqua, la dose ad ettaro dipenderà dall’altezza e dalla
consistenza come pure dalle attrezzature che si useranno per la distribuzione del prodotto in campo e dal
colore che si desidererà avere. L’esperienza ci porta a consigliarvi nei campi di calcio di usare 45-50 litri/ha
magari con due passaggi da 20-25 litri, eventualmente si può ripetere fino a raggiungere il colore
desiderato.

Applicazione per colorare la sabbia
1 litro di Evergreen Viva turf diluito in 3 litri di acqua sono sufficienti per colorare 500 Litri di sabbia
(750 Kg di sabbia)

Vantaggi
•
•
•
•

Non dilavabile
Facile da applicare
Sicuro per l’ambiente, per l’uomo e per gli animali
Resiste ai raggi UV

Confezioni: Cartone da 2 x 9,5 L

Miscela pigmento + Vernice
Da svariate prove effetuate è risultato che la miscela tra pigmenti e una dose bassa di vernice davano
come risultato un colore più naturale, più soddisfacente e di maggiore durata, sotto potete osservarlo
nella nostra tavola colorimétrica. I colori sottoriportati sono a puro scopo esemplificativo e possono
variare a seconda delle situazione dei manti erbosi, dalla densità e dal periodo di applicazione.

PIGMENTO

VERNICE

GREENPLUS MASTERS

PIGMENTO + VERNICE
GP MASTERS + EVERGREEN

EVERGREEN Viva Turf
GREENPLUS TOURNAMENT

GP TOURNAMENT + EVERGREEN

Il colore dipenderà comunque da quello base del manto erboso. Di seguito potete vedere un esempio
dei colori che si possono ottenere con i prodotti diluiti ad una concentrazione corrispondente alla dose
di 500 litri che viene poi applicata sulla superficie di un ettaro.
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Le varie diluizioni sono state distribuite su un foglio assorbente di colore bianco (equivalente a C-4 in
dormienza) e sucesivamente su un foglio verde chiaro (equivalente a un C-4 che ha conservato il suo
colore)
Colore su foglio bianco
PIGMENTO

VERNICE

GREENPLUS MASTERS

PIGMENTO + VERNICE

GP MASTERS + EVERGREEN

EVERGREEN Viva Turf

GREENPLUS TOURNAMENT

GP TOURNAMENT + EVERGREEN

Colore su foglio verde
PIGMENTO

VERNICE

GREENPLUS MASTERS

PIGMENTO + VERNICE

GP MASTERS + EVERGREEN

EVERGREEN Viva Turf

GREENPLUS TOURNAMENT

GP TOURNAMENT + EVERGREEN

Dosi consigliate per la miscela Pigmenti+Vernice
2 litri GREENPLUS MASTERS o TOURNAMENT + 4 litri EVERGREEN Viva Turf.
Consigliamo di effettuare 2 passaggi a meta dose, vale a dire:
1 litro GREENPLUS MASTERS o TOURNAMENT + 2 litri EVERGREEN Viva Turf

Distribuito da

Prodotto da:
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