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AGENTE UMETTANTE PER TAPPETI ERBOSI

Wet Turf

CARATTERISTICHE

Wet Turf è un agente umettante di ultimissima generazione che, riducendo la tensione superficiale dell’acqua, permette di correggere fenomeni di idrofobia 
su qualsiasi tipo di suolo. Migliorando e uniformando la penetrazione e la distribuzione dell’acqua nel terreno, Wet Turf aiuta a ridurre i ristagni superficiali, 

favorisce un migliore utilizzo dell’acqua nella zona radicale e migliora l’efficacia dell’irrigazione e dei trattamenti.

L’utilizzo di Wet Turf garantisce un effetto anti rugiada di 4-5 giorni ed una durata complessiva dell’effetto umettante nel terreno di 25-30 giorni con 
significativi effetti sulla riduzione della comparsa di alcune malattie.

Wet Turf è utile su terreni argillosi/sabbiosi, su zone calpestate e nella prevenzione, gestione e risoluzione del dry spot ed è utilizzabile sui green, sui fairway 
e sui tee dei campi da golf, nei tappeti erbosi ad uso sportivo come i campi da calcio, ma anche nei giardini ornamentali.

PLUS DEL PRODOTTO
Corregge fenomeni di idrofobia su qualsiasi tipo di suolo

Utile nella prevenzione, gestione e risoluzione delle macchie idrofobiche

Permette di ottimizzare le irrigazioni, evitando sprechi di acqua

Riduce l’incidenza di certe patologie

CONFEZIONI
1 kg / 15 bottiglie per cartone

5 kg / 4 taniche per cartone

DOSAGGI

Campo da golf – Green : 3-4 trattamenti da fine maggio a fine agosto, una volta al mese alla dose di 10 kg/ha

Campo da golf – Tee e Fairway: 2-3 trattamenti da fine maggio alla dose di 10-15 kg/ha

Campo sportivo: 2-3 trattamenti da fine maggio alla dose di 10-15 kg/ha

Tappeto erboso ornamentale: 2-4 trattamenti anno alla dose di 1 kg / 1.000 m2

Siepi: 2 trattamenti anno alla dose di: 1 kg / 1.000 m2

Nel caso di siepi, distribuire alla base, sul terreno avendo cura di non bagnare foglie e fiori

Dopo il trattamento, fare seguire irrigazione per circa 10 minuti
Si consiglia di diluire le dosi indicate in 500/800 lt di acqua


