
OPTIK SUPERSEEKER
Misura della confezione: 10 lt
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OPTIK
SUPERSEEKER

�  Colorante per tappeto erboso che può essere utilizzato anche come indicatore di tracciamento
�  Permette di ottenere un colore verde scuro uniforme con la possibilità di adeguarne facilmente il dosaggio di 
    applicazione per adattarsi alle diverse tipologie di tappeto erboso.
�  Non contiene ingredienti pericolosi o dannosi         �  Aiuta il tappeto erboso ad assorbire l'energia generata dai raggi UV

SuperSeeker è il risultato di un ulteriore sviluppo della nostra tecnologia nei prodotti per la colorazione del tappeto erboso. È infatti un 
colorante in grado di combinare un elevato contenuto in pigmenti ad una capacità legante e adesivante sulla foglia unica. Il prodotto 
è caratterizzato da una lunga durata di colorazione. Dopo l’applicazione, il colore verde scuro sulle foglie aiuterà il tappeto erboso ad 
assorbire più raggi UV, il che significa una maggiore capacità di riscaldamento. Nei campi sportivi delle aree più fredde con una stagione 
di gioco più breve può aiutare ad aumentarne la fruibilità. Il vantaggio aggiunto è che l'aspetto estetico del tappeto erboso sarà 
decisamente migliorato senza applicare alti dosaggi di ferro che, con temperature più fredde, può portare a problemi di essiccamento.

Codice Prodotto:

IG090325

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

Durata indicativa: < 12 Settimane
Granulometria: -
Altezza di taglio: > 2 mm
Fonte di azoto:  -
Analisi garantita: -
Materia organica: -
Elementi addizionali: -

10 lt
5,000 - 10,000 m2

10 - 20 lt/ha
300 - 600 lt/ha
150 - 200 ml
100 lt
Spruzzatore 

Misura della confezione:
Copertura della confezione:
Dose di applicazione (Colorante per tappeto erboso):
Quantità d’acqua (Colorante per tappeto erboso):
Dose di applicazione (Indicatore di distribuzione):
Quantità d’acqua (Indicatore di distribuzione):
Metodo di applicazione:

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

La gamma di coloranti e additivi per i trattamenti liquidi offre 
al manutentore del tappeto erboso una linea completa di 
prodotti progettata per aiutare a ottimizzare l’efficienza della 
distribuzione e garantire la facilità d’uso anche dei prodotti 
chimici più difficili da distribuire.

Gli indicatori di distribuzione Optik aiutano a evidenziare 
eventuali sovrapposizioni, aree non trattate, effetti di deriva 
ed eventuali problemi derivanti da ugelli malfunzionanti. 
Questi indicatori di distribuzione sono essenziali per garantire 
la corretta quantità di fertilizzante e fitofarmaci applicati così 
come l’uniformità di distribuzione.

Gli ausili per la nebulizzazione della gamma Optik sono 
stati sviluppati per migliorare la penetrazione fogliare dei 
prodotti applicati, ridurre la schiuma che si forma durante la 
miscelazione di alcuni prodotti, oltre a fornire un detergente 
chimico ecologico per la pulizia delle botti.

La gamma di coloranti offerti da Indigrow comprende 
dei coloranti per tappeto erboso e marker aerosol per la 
tracciatura di linee. Tutti i coloranti della nostra gamma non 
danneggiano il tappeto erboso e sono amici dell’ambiente. 

Sono stati sviluppati per fornire una colorazione esteticamente 
piacevole al tappeto erboso ogni volta che è necessario.

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.


