
MAGNUM RECOIL
Misura della confezione: 10 lt
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MAGNUM
RECOIL

�  Dispersore di rugiada: le applicazioni di Magnum Recoil impediscono la formazione di rugiada sulla superficie del tappeto erboso
�  Può essere utilizzato come parte di un programma di fertilizzazione organica
�  Applicazioni regolari aiuteranno a ridurre l’entità degli eventi stressanti biotici ed abiotici contenendo il rischio di malattie
�  Una corretta applicazione eviterà di dover rimuovere manualmente la rugiada dalla superficie del tappeto erboso ogni 
    giorno, risparmiando ore di lavoro

Magnum Recoil è un agente disperdente per la rugiada. Contiene una miscela specifica di coadiuvanti, agenti di diffusione e 
olii che, formando una barriera sulla lamina fogliare, contribuiscono a disperdere la rugiada. Le applicazioni regolari, 
mantenendo la foglia asciutta, diminuiranno l’insorgenza di malattie fungine. La durata del singolo intervento con Magnum 
Recoil dipende dal tasso di crescita dell'erba e quindi dalla frequenza di taglio.

Codice Prodotto:

IF020110

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

Durata indicativa: 10 - 14 Giorni
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:

10 lt
10,000 m2

10 lt/ha
100 - 200 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.


