
COMPASS BIO-ACTIVE ONESHOT
Misura della confezione: 20 bustine
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COMPASS
BIO-ACTIVE
ONESHOT

�  Aumenta significativamente lo sviluppo delle radici nelle prime due settimane di crescita del tappeto erboso
�  Applicazioni programmate del prodotto aiutano ad alleviare lo stress delle piante
�  Può essere utilizzato come parte di un programma di fertilizzazione organica 
�  Bustine super concentrate altamente economiche

Compass Bio-Active OneShot è uno stimolante delle piante e un ammendante del suolo sotto forma di alghe in purezza, in 
formulazione liquida. È prodotto con alghe della specie Ascophyllum nodosum, utilizzando una delicata tecnologia di 
evaporazione per evitarne il degrado termico. La formulazione concentrata è contenuta in bustine per uso economico su larga 
scala che ne riducono l’impatto ambientale, diminuendo la quantità di plastica da smaltire e i costi di trasporto.

 Quantità di nutrienti (kg/ha) per singola applicazione

2 Sacchetti/ha 4 Sacchetti/ha

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

Codice Prodotto:

IG090110

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: -
Materia organica: 36,5%
Elementi addizionali: -

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

20 bustine
5 - 10 ha
2 - 4 bustine/ha
300 - 600 lt/ha
Spruzzatore

Temperature del suolo consigliata per l’applicazione

Minima oC  
4

Ottimale oC
10

Massima oC  
-

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

I prodotti a base di alghe Indigrow sono fabbricati con il 
marchio Compass. I nostri prodotti Compass comprendono 
una gamma unica di alghe molecolari ed estratti di carboidrati. 
Questi prodotti a base di alghe sono ottenuti utilizzando 
Ascophyllum nodosum, raccolta da fonti rinnovabili, sostenibili 
e rispettose dell’ambiente.

I prodotti Compass sono a base di alghe e sfruttano a pieno 
la loro capacità di stimolare la crescita delle radici. L’alga aiuta 
la pianta a produrre radici più sviluppate e con una maggiore 
densità di peli radicali; queste portano ad un aumento 
dell’assorbimento di acqua e dei nutrienti e ad una maggiore 
capacità delle piante di prosperare in situazioni di stress. Noi 
di Indigrow abbiamo ampiamente testato i nostri prodotti a 
base di alghe e disponiamo di ricerche di istituiti universitari 
indipendenti, disponibili per la consultazione dei nostri clienti.

L’alga utilizzata nei prodotti Compass viene estratta dalla pianta 
utilizzando la più recente tecnologia di scoppio a celle fredde. 
Questa tecnologia è progettata per non degradare, in fase 
di lavorazione, le molecole biologiche marine e mantenerne 
intatte le proprietà bioattive. L’estratto di alghe molecolari 
di Compass è ricco di acido alginico, mannitolo, aminoacidi, 
minerali e altre molecole simili agli ormoni vegetali. Il prodotto 
finale è concentrato e finemente filtrato per garantire la 
massima solubilità e facilità di applicazione.

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

indi  grow
growth through innovation

Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.


