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ASSET
CHITOSAN

�  Il chitosano rafforza le piante così che possano meglio resistere alle malattie, ai danni da parassiti e alla siccità
�  È ottenuto da ingredienti naturali
�  È miscelabile nella botte con Asset Gold e Asset Titanium
�  È altamente concentrato per un dosaggio di applicazione molto basso.

Asset Chitosan è un prodotto liquido per la salute delle piante a base di chitina, sostanza presente in natura nei gusci dei 
gamberi e di altri crostacei. Il chitosano derivato ha quindi origine da biopolimeri organici sostenibili naturali (composti di 
carboidrati complessi). Questa formulazione unica nel suo genere aumenta la salute delle piante fornendo carboidrati 
immediatamente assimilabili e con essi l’energia necessaria per mantenere la massa radicale e favorire la copertura del tappeto 
erboso nel tempo, anche in situazioni di stress.

Codice Prodotto:

IG020103

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

Durata indicativa: 4 - 6 Settimane
Granulometria: -
Altezza di taglio: > 2 mm
Fonte di azoto:  -
Analisi garantita: 10,0% chitosan
Materia organica: -
Elementi addizionali: -

Misura della confezione:
Copertura della confezione:
Dose di applicazione:
Quantità d’acqua:
Metodo di applicazione:

1 lt
3,330 - 10,000 m2

1 - 3 lt/ha
300 - 600 lt/ha
Spruzzatore

Temperature del suolo consigliata per l’applicazione

Minima oC  
10

Ottimale oC
20

Massima oC  
30

 Quantità di nutrienti (kg/ha) per singola applicazione

1lt/ha 3lt/ha

N  0.0 P2O5  0.0 K2O  0.0 N  0.0 P2O5   0.0 K2O  0.0

Prodotto in UK da: Indigrow Ltd, The Old Bakery, Hyde End Lane, Brimpton, Berkshire, RG7 4RH, UK
Tel: +44 (0) 1189 710 995      Web: www.indigrow.com      Email: growth@indigrow.com

Facebook: www.facebook.com/indigrowuk    Twitter: @indigrowuk   Instagram: @indigrowuk

Negli ultimi anni sempre più prodotti fitosanitari sono stati ritirati 
dal mercato; assume quindi sempre più importanza l’esistenza di 
prodotti che, usati in prevenzione, permettano al tappeto erboso 
di mantenersi sano e resistente alle malattie. Ricerca e sviluppo si 
indirizzano sempre più sugli effetti applicativi dei biostimolanti e 
sui benefici che apportano alla salute delle piante e allo sviluppo 
della loro naturale resistenza alle malattie.  Su queste basi abbiamo 
realizzato la nostra gamma di prodotti Asset, abbinando la nostra 
ricerca aziendale a quella di laboratori indipendenti.

La gamma Asset è progettata per permettere il funzionamento 
efficace e in sinergia tra loro dei prodotti che ne fanno parte, 
offrendo il massimo beneficio alle piante. Le straordinarie proprietà 
biostimolanti di Asset Gold, in combinazione con il contenuto 
naturale in chitina di Asset Chitosan e le innovative proprietà di 
nutrizione fogliare di Asset Titanium, garantiscono un eccellente 
stato di salute e colore delle piante durante tutte le stagioni, anche 
senza l’impiego dei prodotti fitosanitari

I nostri stimolanti della salute delle piante e del tappeto erboso 
presentano i seguenti vantaggi:

• Maggiore resa produttiva delle piante
• Miglior vigore e qualità del tappeto erboso
• Riduzione naturale dello stress delle piante
• Migliore resistenza alle malattie
• Maggiore assorbimento dei nutrienti
• Stimolazione dell’apparato radicale

Distribuito in italia da: Universal Manure Company SRL, Via Crosa 64/66, 28065 Cerano, Italia  
Tel: +39 (0) 321 728654       E-mail: umc@unmaco.email       Web: www.unmaco.it
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Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.


