
MAGNUM FORTY-FOUR ONESHOT
Misura della confezione: 20 bustine
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MAGNUM
FORTY-FOUR
ONESHOT

�  Riduce l'eccesso di acqua superficiale, per mantenere le superfici di gioco utilizzabili durante tutto l'anno
�  Usato prima della pioggia favorisce l’effetto bagnatura del terreno e il movimento in profondità dell'acqua
�  La bustina offre una soluzione ecologica e biodegradabile, di facile applicazione e senza incorrere in errori di distribuzione
�  Può essere utilizzato insieme ai fertilizzanti liquidi per aumentarne la penetrazione fogliare e/o radicale

Magnum Forty-Four OneShot è un agente umettante altamente concentrato progettato per favorire la penetrazione 
dell'acqua in terreni idrofobici, rendendo uniforme l’idratazione dei substrati ad un dosaggio di applicazione 
significativamente inferiore a un liquido convenzionale permettendo quindi anche un notevole risparmio economico. Può 
essere utilizzato in miscela per favorire la diffusione e la penetrazione dei fertilizzanti fogliari. Magnum Forty-Four OneShot  è 
contenuto in una bustina di facile applicazione e miscibilità nel serbatoio della macchina per la distribuzione.

Codice Prodotto:

IF020108

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

Nei test di penetrazione dell’acqua, Magnum Forty-Four OneShot, alla dose di utilizzo raccomandata, ha dimostrato di 
offrire una soluzione altamente efficace per ridurre la quantità di acqua superficiale in eccesso, rispetto a prodotti simili 

che devono essere utilizzati con dosaggi di applicazione molto più elevati e, di conseguenza, costi maggiori.

Durata indicativa: 2 - 4 Settimane
Granulometria: -
Altezza di taglio: > 2 mm
Fonte di azoto:  -
Analisi garantita: -
Materia organica: -
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

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

Gli agenti umettanti sono di vitale importanza nella gestione di 
un tappeto erboso di qualità. Il ruolo di un agente umettante 
include: prevenire e risolvere aree secche, migliorare la 
capacità di trattenere l’acqua nella zona radicale, aumentare 
la penetrazione e la percolazione dell’acqua in eccesso durante 
i periodi di grande piovosità, ridurre la formazione di rugiada, 
migliorare lo sviluppo delle radici e l’assorbimento dei nutrienti.

Gli agenti umettanti Magnum possono funzionare con 
differenti modalità. Gli agenti umettanti curativi sono studiati 
per essere applicati in condizioni idrofobiche preesistenti 
del tappeto erboso, mentre gli agenti bagnanti preventivi, 
applicati in primavera, ottimizzano il bilancio idrico nelle 
aree potenzialmente idrofobiche. Inoltre, gli agenti umettanti 
permeano il profilo del suolo e consentono all’acqua in eccesso 
di defluire in profondità, mentre i prodotti disperdenti aiutano 
a prevenire l’accumulo di rugiada sulla foglia.

La gamma di agenti umettanti Magnum di Indigrow è formulata 
per fornire una soluzione completa per il manutentore del 
tappeto erboso nella gestione del bilancio idrico.

Gli agenti umettanti della linea Magnum assumono anche un 
ulteriore ruolo nella gestione delle risorse idriche, contribuendo 
a migliorare la conservazione dell’acqua durante i periodi di 
siccità e lo stato di salute e la qualità del tappeto erboso.

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.


