
TURBINE AMINO ONESHOT
Misura della confezione: 20 bustine
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TURBINE
AMINO
ONESHOT

�  Una fonte nutrizionale per i microorganismi del suolo, che così producono acidi organici richiesti dal tappeto erboso
�  Aiuta il tappeto erboso a riprendersi da siccità, gelo, malattie fungine e attacchi di parassiti
�  Metabolizzato rapidamente 
�  Allevia i sintomi di stress delle piante

Turbine Amino OneShot è un biostimolante vegetale e un agente antistress contenente il 35% di L-aminoacidi liberi, 
disponibili prontamente per la pianta. Quando applicato a piante sottoposte a stress ambientali va a migliorare la salute e la 
qualità del tappeto erboso. Turbine Amino OneShot offre sollievo alle piante colpite da stress metabolici, caldo e freddo, 
operazioni di trapianto e carenze idriche.

Codice Prodotto:

IG080312

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

Temperature del suolo consigliata per l’applicazione

Minima oC  
8

Ottimale oC
15

Massima oC  
-

Durata indicativa: 2 - 3 Settimane
Granulometria: -
Altezza di taglio: > 2 mm
Fonte di azoto:  8,3% Organico
Analisi garantita: 8-0-0 + 35,0% L-amino acids
Materia organica: 54,0%
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

La gamma OneShot è una linea unica di prodotti in quanto 
super concentrati e confezionati in bustine di facile impiego. 
Tutti i prodotti OneShot sono ora forniti, per una maggiore 
semplicità di applicazione, in forma liquida con i medesimi 
dosaggi di applicazione della formulazione precedente.

Questi prodotti ad alto valore ecologico offrono una 
significativa riduzione degli imballaggi e dei costi di trasporto. 
Permettono inoltre al manutentore del tappeto erboso 
di aggiungere in maniera economica ed efficace agenti 
umettanti, biostimolanti, macro e micronutrienti ed altri 
prodotti utili. 

I nostri prodotti OneShot sono confezionati in comode 
bustine pre-misurate per l’aggiunta diretta in botte, così che 
si eviti di dover misurare il volume del liquido in contenitori 
più grandi. Le bustine apribili a strappo assicurano a questi 
prodotti massima facilità di preparazione ed utilizzo.

Tutti i prodotti OneShot sono completamente miscelabili tra 
loro direttamente in botte, prima della distribuzione e sono 
utilizzabili in un ampio spettro di interventi di miglioramento 
della qualità delle piante, prevenzione e cura degli stress biotici 
ed abiotici, per aumentare l’efficacia di qualsiasi trattamento 
fertilizzante e, in caso di bisogno, in aggiunta ai fitofarmaci.

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.


