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ASSET CHITOSAN
Misura della confezione: 1 lt

indi  grow
growth through innovation

ASSET
CHITOSAN

�  Il chitosano rafforza le piante così che possano meglio resistere alle malattie, ai danni da parassiti e alla siccità
�  È ottenuto da ingredienti naturali
�  È miscelabile nella botte con Asset Gold e Asset Titanium
�  È altamente concentrato per un dosaggio di applicazione molto basso.

Asset Chitosan è un prodotto liquido per la salute delle piante a base di chitina, sostanza presente in natura nei gusci dei 
gamberi e di altri crostacei. Il chitosano derivato ha quindi origine da biopolimeri organici sostenibili naturali (composti di 
carboidrati complessi). Questa formulazione unica nel suo genere aumenta la salute delle piante fornendo carboidrati 
immediatamente assimilabili e con essi l’energia necessaria per mantenere la massa radicale e favorire la copertura del tappeto 
erboso nel tempo, anche in situazioni di stress.

Codice Prodotto:

IG020103

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: 10,0% chitosan
Materia organica: -
Elementi addizionali: -

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

1 lt
3,330 - 10,000 m2

1 - 3 lt/ha
300 - 600 lt/ha
Spruzzatore

Temperature del suolo consigliata per l’applicazione

Minima oC  
10

Ottimale oC
20

Massima oC  
30

 Quantità di nutrienti (kg/ha) per singola applicazione

1lt/ha 3lt/ha

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

Negli ultimi anni sempre più prodotti fitosanitari sono stati ritirati 
dal mercato; assume quindi sempre più importanza l’esistenza di 
prodotti che, usati in prevenzione, permettano al tappeto erboso 
di mantenersi sano e resistente alle malattie. Ricerca e sviluppo si 
indirizzano sempre più sugli effetti applicativi dei biostimolanti e 
sui benefici che apportano alla salute delle piante e allo sviluppo 
della loro naturale resistenza alle malattie.  Su queste basi abbiamo 
realizzato la nostra gamma di prodotti Asset, abbinando la nostra 
ricerca aziendale a quella di laboratori indipendenti.

La gamma Asset è progettata per permettere il funzionamento 
efficace e in sinergia tra loro dei prodotti che ne fanno parte, 
offrendo il massimo beneficio alle piante. Le straordinarie proprietà 
biostimolanti di Asset Gold, in combinazione con il contenuto 
naturale in chitina di Asset Chitosan e le innovative proprietà di 
nutrizione fogliare di Asset Titanium, garantiscono un eccellente 
stato di salute e colore delle piante durante tutte le stagioni, anche 
senza l’impiego dei prodotti fitosanitari

I nostri stimolanti della salute delle piante e del tappeto erboso 
presentano i seguenti vantaggi:

• Maggiore resa produttiva delle piante
• Miglior vigore e qualità del tappeto erboso
• Riduzione naturale dello stress delle piante
• Migliore resistenza alle malattie
• Maggiore assorbimento dei nutrienti
• Stimolazione dell’apparato radicale

3

growth through innovation

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

Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.



 PRODUCT ANALYSIS APP.RATE LONGEVITY PACK COV. PACK SIZE CODE
Contains 13.3% calcium to help reduce salt levels in the soil profile
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ASSET GOLD
Misura della confezione: 1 lt

indi  grow
growth through innovation

ASSET
GOLD

�  Agente antistress per le piante di derivazione naturale contenente aminoacidi
�  Aiuta a mantenere l'equilibrio idrico ideale all'interno delle cellule vegetali
�  Stimola la produzione naturale di aminoacidi, inclusa la prolina
�  Altamente concentrato per un dosaggio di applicazione molto basso
�  Miscelabile nella botte con Asset Gold e Asset Titanium

Durata indicativa: 4 - 6 Settimane
Granulometria: -
Altezza di taglio: > 2 mm
Fonte di azoto:  -
Analisi garantita: -
Materia organica: -
Elementi addizionali: -

Asset Gold è un biostimolante vegetale studiato specificamente per l’utilizzo su piante sottoposte a situazioni stressanti quali 
condizioni climatiche estreme, suoli poveri e con elevato tasso di salinità, suoli con eccessivi ristagni idrici o, viceversa,  siccità 
estrema, nonché attacchi di parassiti e malattie. Contiene un derivato aminoacidico estratto esclusivamente da specie vegetali 
che hanno mostrato naturale resistenza a stress di natura abiotica. Asset Gold è un osmolita che svolge un ruolo nel 
mantenimento dell'equilibrio idrico cellulare e che stimola la produzione naturale di aminoacidi essenziali, come la prolina, che 
aiutano le piante a superare le condizioni di stress, contrastando gli effetti dei radicali liberi che causano danni alle cellule.

Temperature del suolo consigliata per l’applicazione

Minima oC  
10

Ottimale oC
20

Massima oC  
30

Codice Prodotto:

IG020101

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

 Quantità di nutrienti (kg/ha) per singola applicazione

1lt/ha 3lt/ha

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

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

1 lt
3,330 - 10,000 m2

1 - 3 lt/ha
300 - 600 lt/ha
Spruzzatore

Negli ultimi anni sempre più prodotti fitosanitari sono stati ritirati 
dal mercato; assume quindi sempre più importanza l’esistenza di 
prodotti che, usati in prevenzione, permettano al tappeto erboso 
di mantenersi sano e resistente alle malattie. Ricerca e sviluppo si 
indirizzano sempre più sugli effetti applicativi dei biostimolanti e 
sui benefici che apportano alla salute delle piante e allo sviluppo 
della loro naturale resistenza alle malattie.  Su queste basi abbiamo 
realizzato la nostra gamma di prodotti Asset, abbinando la nostra 
ricerca aziendale a quella di laboratori indipendenti.

La gamma Asset è progettata per permettere il funzionamento 
efficace e in sinergia tra loro dei prodotti che ne fanno parte, 
offrendo il massimo beneficio alle piante. Le straordinarie proprietà 
biostimolanti di Asset Gold, in combinazione con il contenuto 
naturale in chitina di Asset Chitosan e le innovative proprietà di 
nutrizione fogliare di Asset Titanium, garantiscono un eccellente 
stato di salute e colore delle piante durante tutte le stagioni, anche 
senza l’impiego dei prodotti fitosanitari

I nostri stimolanti della salute delle piante e del tappeto erboso 
presentano i seguenti vantaggi:

• Maggiore resa produttiva delle piante
• Miglior vigore e qualità del tappeto erboso
• Riduzione naturale dello stress delle piante
• Migliore resistenza alle malattie
• Maggiore assorbimento dei nutrienti
• Stimolazione dell’apparato radicale

growth through innovation

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

Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.



IMPACTPLUS
SUMMER
PERK
14-0-4

� Product of choice for regular use during the main growing season
� 6% phased release iron provides up to 12 weeks of green up
� Helps turf recovery during periods of increased or heavy use 
� Consistent granules providing reliable nutrient release after application

Approx. Longevity: 6 - 12 weeks Pack Size: 20 kg
SGN: 100 Pack Coverage: 500 - 1,000 m2

Cutting Height: > 2 mm Application Rate: 20 - 40 g/m2

Nitrogen Source:  3.0% ammonium, 9.3% urea, 1.7% organic Water Rate: N/A
Guaranteed Analysis: 14-0-4 Application Method: Spreader 
Organic Matter: 26.5%
Additional Elements: 6.0% quick & slow release Fe

The high nitrogen levels in ImpactPlus Summer Perk offer excellent top growth, ideal for the main growing season. With the 
higher urea content, this top growth is prolonged, minimising the need for regular applications. This mid-season fertiliser also 
offers potassium for improved disease resistance and iron for excellent colour. It is coated in Asset, our unique bio-stimulant 
coating for improved stress relief increased root density.

Product Code:

IG030217

Usage Area(s):

Greens
Tees

Fairways 
Fine Turf

 Nutrient levels applied (kg/ha) from one application

20g/m² 40g/m²

N  28.0 P2O5  0.0 K2O  8.0 N  56.0 P2O5   0.0 K2O  16.0

Suggested soil temperatures for application

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30

IMPACTPLUS
PERK
4-0-14

� A high potassium formulation with added iron and manganese
� 10% phased release iron provides up to 12 weeks of green up
� Slow release iron derived from iron humate 
� Contains the Asset bio-stimulant for increased stress relief and turf vigour

Approx. Longevity: 6 - 12 weeks Pack Size: 20 kg
SGN: 100 Pack Coverage: 500 - 1,000 m2

Cutting Height: > 2 mm Application Rate: 20 - 40 g/m2

Nitrogen Source:  3.4% urea, 0.6% organic Water Rate: N/A
Guaranteed Analysis: 4-0-14 Application Method: Spreader 
Organic Matter: 19.3%
Additional Elements: 10.0% quick & slow release Fe, 1.0% Mn

ImpactPlus Perk is a superior turf hardening product for use in cooler weather conditions. The combination of manganese, 
iron and potassium make this an ideal cool season turf hardening formulation but it has also been used as a preseason fertiliser 
with great success. The 10% slow release iron provides excellent colour without overstimulating top growth. ImpactPlus Perk 
offers a superior and reliable nutrient release pattern for improved performance, working well at lower temperatures to offer 
early season growth and increased wear resistance. 

Product Code:

IG030314

Usage Area(s):

Greens
Tees

Fairways 
Fine Turf

 Nutrient levels applied (kg/ha) from one application

20g/m² 40g/m²

N  8.0 P2O5  0.0 K2O  28.0 N  16.0 P2O5   0.0 K2O  56.0

Suggested soil temperatures for application

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30
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ASSET TITANIUM
Misura della confezione: 1 lt

indi  grow
growth through innovation

ASSET
TITANIUM

� Permette un'estetica ottimale del tappeto erboso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi senza favorire la crescita eccessiva
� Altamente concentrato per un dosaggio di applicazione molto basso
� Miscelabile nella botte per la distribuzione con Asset Gold e Asset Titanium
� Ideale per l'uso su qualsiasi area ombreggiata del tappeto erboso

Asset Titanium è un fertilizzante fogliare di nuova formulazione e altamente innovativo, nato per migliorare le proprietà di giocabilità dei 
tappeti erbosi di natura sportiva di qualità e lo stato di salute generale delle piante. Dai più recenti studi, si è visto come elevati e continui 
apporti di Ferro per aumentare la produzione di clorofilla e quindi il rinverdimento dei tappeti erbosi causino la graduale ac idificazione 
del terreno.  Il contenuto in Titanio (Ti) di Asset Titanium è in grado di sostituire il Ferro nel ruolo di produzione della clorofilla e ad 
alleviare i problemi di decolorazione da clorosi a dosaggi di applicazione molto più contenuti. La combinazione unica di Titanio e di un 
biopolimero ecosostenibile permette di migliorare il colore del tappeto erboso senza dover eccedere con gli apporti di Ferro.

Codice Prodotto:

IG020105

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

Durata indicativa: 4 - 6 Settimane
Altezza di taglio: > 2 mm
Fonte di azoto:  -
Analisi garantita: 0,6% Ti
Materia organica: -
Elementi addizionali: 0,5% Fe, 3,0% Mn, 6,3% Zn, 0,3% B

Temperature del suolo consigliata per l’applicazione

Minima oC  
10

Ottimale oC
20

Massima oC  
30

 Quantità di nutrienti (kg/ha) per singola applicazione

1lt/ha 3lt/ha

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

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

1 lt
3,330 - 10,000 m2

1 - 3 lt/ha
300 - 600 lt/ha
Spruzzatore

Negli ultimi anni sempre più prodotti fitosanitari sono stati ritirati 
dal mercato; assume quindi sempre più importanza l’esistenza di 
prodotti che, usati in prevenzione, permettano al tappeto erboso 
di mantenersi sano e resistente alle malattie. Ricerca e sviluppo si 
indirizzano sempre più sugli effetti applicativi dei biostimolanti e 
sui benefici che apportano alla salute delle piante e allo sviluppo 
della loro naturale resistenza alle malattie.  Su queste basi abbiamo 
realizzato la nostra gamma di prodotti Asset, abbinando la nostra 
ricerca aziendale a quella di laboratori indipendenti.

La gamma Asset è progettata per permettere il funzionamento 
efficace e in sinergia tra loro dei prodotti che ne fanno parte, 
offrendo il massimo beneficio alle piante. Le straordinarie proprietà 
biostimolanti di Asset Gold, in combinazione con il contenuto 
naturale in chitina di Asset Chitosan e le innovative proprietà di 
nutrizione fogliare di Asset Titanium, garantiscono un eccellente 
stato di salute e colore delle piante durante tutte le stagioni, anche 
senza l’impiego dei prodotti fitosanitari

I nostri stimolanti della salute delle piante e del tappeto erboso 
presentano i seguenti vantaggi:

• Maggiore resa produttiva delle piante
• Miglior vigore e qualità del tappeto erboso
• Riduzione naturale dello stress delle piante
• Migliore resistenza alle malattie
• Maggiore assorbimento dei nutrienti
• Stimolazione dell’apparato radicale

growth through innovation

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

Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.
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TURBINE AMINO ONESHOT
Misura della confezione: 20 bustine

indi  grow
growth through innovation

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

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.

growth through innovation

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

Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.



IMPACTPLUS
SUMMER
PERK
14-0-4

� Product of choice for regular use during the main growing season
� 6% phased release iron provides up to 12 weeks of green up
� Helps turf recovery during periods of increased or heavy use 
� Consistent granules providing reliable nutrient release after application

Approx. Longevity: 6 - 12 weeks Pack Size: 20 kg
SGN: 100 Pack Coverage: 500 - 1,000 m2

Cutting Height: > 2 mm Application Rate: 20 - 40 g/m2

Nitrogen Source:  3.0% ammonium, 9.3% urea, 1.7% organic Water Rate: N/A
Guaranteed Analysis: 14-0-4 Application Method: Spreader 
Organic Matter: 26.5%
Additional Elements: 6.0% quick & slow release Fe

The high nitrogen levels in ImpactPlus Summer Perk offer excellent top growth, ideal for the main growing season. With the 
higher urea content, this top growth is prolonged, minimising the need for regular applications. This mid-season fertiliser also 
offers potassium for improved disease resistance and iron for excellent colour. It is coated in Asset, our unique bio-stimulant 
coating for improved stress relief increased root density.

Product Code:

IG030217

Usage Area(s):

Greens
Tees

Fairways 
Fine Turf

 Nutrient levels applied (kg/ha) from one application

20g/m² 40g/m²

N  28.0 P2O5  0.0 K2O  8.0 N  56.0 P2O5   0.0 K2O  16.0

Suggested soil temperatures for application

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30

IMPACTPLUS
PERK
4-0-14

� A high potassium formulation with added iron and manganese
� 10% phased release iron provides up to 12 weeks of green up
� Slow release iron derived from iron humate 
� Contains the Asset bio-stimulant for increased stress relief and turf vigour

Approx. Longevity: 6 - 12 weeks Pack Size: 20 kg
SGN: 100 Pack Coverage: 500 - 1,000 m2

Cutting Height: > 2 mm Application Rate: 20 - 40 g/m2

Nitrogen Source:  3.4% urea, 0.6% organic Water Rate: N/A
Guaranteed Analysis: 4-0-14 Application Method: Spreader 
Organic Matter: 19.3%
Additional Elements: 10.0% quick & slow release Fe, 1.0% Mn

ImpactPlus Perk is a superior turf hardening product for use in cooler weather conditions. The combination of manganese, 
iron and potassium make this an ideal cool season turf hardening formulation but it has also been used as a preseason fertiliser 
with great success. The 10% slow release iron provides excellent colour without overstimulating top growth. ImpactPlus Perk 
offers a superior and reliable nutrient release pattern for improved performance, working well at lower temperatures to offer 
early season growth and increased wear resistance. 

Product Code:

IG030314

Usage Area(s):

Greens
Tees

Fairways 
Fine Turf

 Nutrient levels applied (kg/ha) from one application

20g/m² 40g/m²

N  8.0 P2O5  0.0 K2O  28.0 N  16.0 P2O5   0.0 K2O  56.0

Suggested soil temperatures for application

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30
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TURBINE HUMATE ONESHOT
Misura della confezione: 20 bustine

indi  grow
growth through innovation

TURBINE
HUMATE
ONESHOT

�  Aumenta la disponibilità di Fosforo e Potassio per il tappeto erboso
�  Incrementa il contenuto di clorofilla migliorando il metabolismo delle piante
�  Aiuta a promuovere la crescita microbica e la fertilità biologica del terreno
�  Contribuisce ad aumentare la penetrazione delle acque superficiali e migliora la capacità del suolo di trattenere l'acqua 

Turbine Humate OneShot contiene sia acidi umici che fulvici. Gli acidi umici favoriscono la degradazione e il sequestro di molecole 
tossiche come fitofarmaci e metalli pesanti, rendendoli non disponibili per l’assorbimento delle piante. Turbine Humate OneShot 
aumenta anche la capacità delle piante di far fronte a elevati livelli di stress da siccità, gelo, eccesso di umidità e calore. Inoltre 
incoraggia direttamente la crescita microbica che contribuisce alla fertilità e alla salute del suolo in generale.

Codice Prodotto:

IG080311

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: 3 - 4 Settimane
Granulometria: -
Altezza di taglio: > 2 mm
Fonte di azoto:  -
Analisi garantita: 17,2% Acidi umici, 15,1% Acidi fulvici
Materia organica: 19,7%
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

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.

growth through innovation

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

Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.
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COMPASS BIO-ACTIVE ONESHOT
Misura della confezione: 20 bustine

indi  grow
growth through innovation

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  
-

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.
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IMPACTPLUS
SUMMER
PERK
14-0-4

� Product of choice for regular use during the main growing season
� 6% phased release iron provides up to 12 weeks of green up
� Helps turf recovery during periods of increased or heavy use 
� Consistent granules providing reliable nutrient release after application

Approx. Longevity: 6 - 12 weeks Pack Size: 20 kg
SGN: 100 Pack Coverage: 500 - 1,000 m2

Cutting Height: > 2 mm Application Rate: 20 - 40 g/m2

Nitrogen Source:  3.0% ammonium, 9.3% urea, 1.7% organic Water Rate: N/A
Guaranteed Analysis: 14-0-4 Application Method: Spreader 
Organic Matter: 26.5%
Additional Elements: 6.0% quick & slow release Fe

The high nitrogen levels in ImpactPlus Summer Perk offer excellent top growth, ideal for the main growing season. With the 
higher urea content, this top growth is prolonged, minimising the need for regular applications. This mid-season fertiliser also 
offers potassium for improved disease resistance and iron for excellent colour. It is coated in Asset, our unique bio-stimulant 
coating for improved stress relief increased root density.

Product Code:

IG030217

Usage Area(s):

Greens
Tees

Fairways 
Fine Turf

 Nutrient levels applied (kg/ha) from one application

20g/m² 40g/m²

N  28.0 P2O5  0.0 K2O  8.0 N  56.0 P2O5   0.0 K2O  16.0

Suggested soil temperatures for application

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30

IMPACTPLUS
PERK
4-0-14

� A high potassium formulation with added iron and manganese
� 10% phased release iron provides up to 12 weeks of green up
� Slow release iron derived from iron humate 
� Contains the Asset bio-stimulant for increased stress relief and turf vigour

Approx. Longevity: 6 - 12 weeks Pack Size: 20 kg
SGN: 100 Pack Coverage: 500 - 1,000 m2

Cutting Height: > 2 mm Application Rate: 20 - 40 g/m2

Nitrogen Source:  3.4% urea, 0.6% organic Water Rate: N/A
Guaranteed Analysis: 4-0-14 Application Method: Spreader 
Organic Matter: 19.3%
Additional Elements: 10.0% quick & slow release Fe, 1.0% Mn

ImpactPlus Perk is a superior turf hardening product for use in cooler weather conditions. The combination of manganese, 
iron and potassium make this an ideal cool season turf hardening formulation but it has also been used as a preseason fertiliser 
with great success. The 10% slow release iron provides excellent colour without overstimulating top growth. ImpactPlus Perk 
offers a superior and reliable nutrient release pattern for improved performance, working well at lower temperatures to offer 
early season growth and increased wear resistance. 

Product Code:

IG030314

Usage Area(s):

Greens
Tees

Fairways 
Fine Turf

 Nutrient levels applied (kg/ha) from one application

20g/m² 40g/m²

N  8.0 P2O5  0.0 K2O  28.0 N  16.0 P2O5   0.0 K2O  56.0

Suggested soil temperatures for application

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30
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FUSION TRACER ONESHOT
Misura della confezione: 20 bustine

indi  grow
growth through innovation

FUSION
TRACER
ONESHOT

�  Particolarmente efficace quando utilizzato per piante coltivate in substrati leggeri dove è molto sentita la perdita dei nutrienti per lisciviazione
�  Studiato per lavorare con particolare efficacia in terreni con alti livelli di pH
�  Compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci autorizzati
�  Contiene additivi che migliorano la penetrazione nelle foglie e l'assorbimento dei nutrienti

Fusion Tracer OneShot è una formulazione liquida in bustina di una vasta gamma di micronutrienti. L'equilibrato rapporto dei nutrienti 
contenuti permette a Fusion Tracer OneShot di essere perfettamente adatto a tutti i tipi di tappeto erboso, in particolare nei casi in cui 
si riscontrano valori non adeguati di disponibilità degli elementi. L’assorbimento fogliare altamente efficace consente un assorbimento 
rapido ed efficiente dei microelementi da parte delle piante. Può essere distribuito con botte in miscela con un’ampia gamma di 
prodotti Indigrow, incluso il resto della gamma OneShot.

Codice Prodotto:

IG050215

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

 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

Temperature del suolo consigliata per l’applicazione

Minima oC  
4

Ottimale oC
10

Massima oC  
-

Durata indicativa: 2 - 4 Settimane
Granulometria: -
Altezza di taglio: > 2 mm
Fonte di azoto:  -
Analisi garantita: -
Materia organica: -
Elementi addizionali: 1,8% MgO, 4,2% SO3, 0,15% Cu, 2,2% Fe, 1,13% Mn, 0,03% Mo, 0,42% Zn

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

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

indi  grow
growth through innovation

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

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.
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IMPACTPLUS
SUMMER
PERK
14-0-4

� Product of choice for regular use during the main growing season
� 6% phased release iron provides up to 12 weeks of green up
� Helps turf recovery during periods of increased or heavy use 
� Consistent granules providing reliable nutrient release after application

Approx. Longevity: 6 - 12 weeks Pack Size: 20 kg
SGN: 100 Pack Coverage: 500 - 1,000 m2

Cutting Height: > 2 mm Application Rate: 20 - 40 g/m2

Nitrogen Source:  3.0% ammonium, 9.3% urea, 1.7% organic Water Rate: N/A
Guaranteed Analysis: 14-0-4 Application Method: Spreader 
Organic Matter: 26.5%
Additional Elements: 6.0% quick & slow release Fe

The high nitrogen levels in ImpactPlus Summer Perk offer excellent top growth, ideal for the main growing season. With the 
higher urea content, this top growth is prolonged, minimising the need for regular applications. This mid-season fertiliser also 
offers potassium for improved disease resistance and iron for excellent colour. It is coated in Asset, our unique bio-stimulant 
coating for improved stress relief increased root density.

Product Code:

IG030217

Usage Area(s):

Greens
Tees

Fairways 
Fine Turf

 Nutrient levels applied (kg/ha) from one application

20g/m² 40g/m²

N  28.0 P2O5  0.0 K2O  8.0 N  56.0 P2O5   0.0 K2O  16.0

Suggested soil temperatures for application

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30

IMPACTPLUS
PERK
4-0-14

� A high potassium formulation with added iron and manganese
� 10% phased release iron provides up to 12 weeks of green up
� Slow release iron derived from iron humate 
� Contains the Asset bio-stimulant for increased stress relief and turf vigour

Approx. Longevity: 6 - 12 weeks Pack Size: 20 kg
SGN: 100 Pack Coverage: 500 - 1,000 m2

Cutting Height: > 2 mm Application Rate: 20 - 40 g/m2

Nitrogen Source:  3.4% urea, 0.6% organic Water Rate: N/A
Guaranteed Analysis: 4-0-14 Application Method: Spreader 
Organic Matter: 19.3%
Additional Elements: 10.0% quick & slow release Fe, 1.0% Mn

ImpactPlus Perk is a superior turf hardening product for use in cooler weather conditions. The combination of manganese, 
iron and potassium make this an ideal cool season turf hardening formulation but it has also been used as a preseason fertiliser 
with great success. The 10% slow release iron provides excellent colour without overstimulating top growth. ImpactPlus Perk 
offers a superior and reliable nutrient release pattern for improved performance, working well at lower temperatures to offer 
early season growth and increased wear resistance. 

Product Code:

IG030314

Usage Area(s):

Greens
Tees

Fairways 
Fine Turf

 Nutrient levels applied (kg/ha) from one application

20g/m² 40g/m²

N  8.0 P2O5  0.0 K2O  28.0 N  16.0 P2O5   0.0 K2O  56.0

Suggested soil temperatures for application

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30
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MAGNUM RECOIL
Misura della confezione: 10 lt

indi  grow
growth through innovation

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

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.
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OPTIK ISOLATOR ONESHOT
Misura della confezione: 20 bustine

indi  grow
growth through innovation

OPTIK
ISOLATOR
ONESHOT

�  Aumenta l'efficacia dei fertilizzanti fogliari applicati
�  Contiene acidificanti complessi per ridurre il pH e l'idrolisi dell’acqua
�  È un agente sequestrante per isolare i contaminanti cationici
�  Contiene agenti addensanti per migliorare la miscibilità in botte anche con altri prodotti

Optik Isolator OneShot è un coadiuvante per gli interventi con nebulizzatore, progettato per ridurre il pH, migliorare la 
miscelazione e la compatibilità tra i prodotti nella botte. È un addolcitore a base di polimeri a catena lunga con formulazione 
a bassa schiuma. La formulazione migliora l'efficacia dei fertilizzanti per via fogliare offrendo stabilità alla soluzione per una 
nebulizzazione ottimale, un’applicazione accurata e migliore assorbimento dalle piante e traslocazione dei principi attivi. È un 
additivo per il trattamento delle acque contenente acidificanti complessi per ridurre il pH e il contenuto in bicarbonati. Il suo 
impiego ha un effetto tampone per il pH e per l’alcalinità delle soluzioni che devono essere distribuite con la botte.

Codice Prodotto:

IG060179

Area di impiego:

Green
Tee

Tappeto erboso 
di qualità
Giardini

Campi sportivi

Durata indicativa: -
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
-
1 bustine
100 lt/ha
Spruzzatore

Ad esempio, in una botte con acqua con pH indicativo di 7,8 l'aggiunta di 1 bustina in 100 lt ridurrà il pH ad un valore di circa 
5,5. La quantità richiesta dipenderà da una serie di fattori tra cui il pH iniziale, la durezza dell'acqua e il pH finale desiderato.

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.
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OPTIK SUPERSEEKER
Misura della confezione: 10 lt

indi  grow
growth through innovation

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:

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.

growth through innovation

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

Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.
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Asset Chitosan

Asset Gold

Asset Titanium

Compass Bio-Active

Compass Bio-Active OneShot

Compass Bio-Complete

Compass Pro-Active 

Fusion BioGreen High N

Fusion BioGreen NPK

Fusion BioGreen NK 

Fusion Liquid Fe

Fusion Soluble Fe 

Fusion Soluble Higk K

Fusion Soluble N

Fusion Soluble NPK 

Fusion Tracer OneShot

Humik NPK OneShot

Magnum 357 Calibre

Magnum CO

Magnum Forty Four

Magnum Forty Four OneShot

Magnum Recoil

Opal Green

Optik Anti-Foam

Optik Blue Spray Dye

Optik Blue WSP Spray Dye

Optik Isolator OneShot

Optik SuperSeeker

Quantum Paspalum

Quantum Sport

Sapphire Green

Solar C

Solar Ca+Mg

Solar Fe

Solar K

Solar N

Solar Nano Si

Solar PK

Solar ProActive (& OneShot)

Turbine Amino OneShot

Turbine Humate OneShot

Vector 9 Iron

TABELLA DI COMPATIBILITÀ
indi  grow

growth through innovation
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Asset Gold
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Compass Bio-Active

Compass Bio-Active OneShot

Compass Bio-Complete

Compass Pro-Active 

Fusion BioGreen High N

Fusion BioGreen NPK

Fusion BioGreen NK 

Fusion Liquid Fe

Fusion Soluble Fe 

Fusion Soluble Higk K

Fusion Soluble N

Fusion Soluble NPK 

Fusion Tracer OneShot

Humik NPK OneShot

Magnum 357 Calibre

Magnum CO

Magnum Forty Four

Magnum Forty Four OneShot

Magnum Recoil

Opal Green

Optik Anti-Foam

Optik Blue Spray Dye

Optik Blue WSP Spray Dye

Optik Isolator OneShot

Optik SuperSeeker

Quantum Paspalum

Quantum Sport

Sapphire Green

Solar C

Solar Ca+Mg

Solar Fe

Solar K

Solar N

Solar Nano Si

Solar PK

Solar ProActive (& OneShot)

Turbine Amino OneShot

Turbine Humate OneShot

Vector 9 Iron

TABELLA DI COMPATIBILITÀ
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Asset Chitosan

Asset Gold

Asset Titanium

Compass Bio-Active

Compass Bio-Active OneShot

Compass Bio-Complete

Compass Pro-Active 

Fusion BioGreen High N

Fusion BioGreen NPK

Fusion BioGreen NK 

Fusion Liquid Fe

Fusion Soluble Fe 

Fusion Soluble Higk K

Fusion Soluble N

Fusion Soluble NPK 

Fusion Tracer OneShot

Humik NPK OneShot

Magnum 357 Calibre

Magnum CO

Magnum Forty Four

Magnum Forty Four OneShot

Magnum Recoil

Opal Green

Optik Anti-Foam

Optik Blue Spray Dye

Optik Blue WSP Spray Dye

Optik Isolator OneShot

Optik SuperSeeker

Quantum Paspalum

Quantum Sport

Sapphire Green

Solar C

Solar Ca+Mg

Solar Fe

Solar K

Solar N

Solar Nano Si

Solar PK

Solar ProActive (& OneShot)

Turbine Amino OneShot

Turbine Humate OneShot

Vector 9 Iron



Impact Accelerate 14-0-12 14-0-12 20-40 g/m² 4-6 weeks 500-1,000 m² 20 kg IG030204

Impact Vitalize 16-5-16 16-5-16 20-40 g/m² 4-6 weeks 500-1,000 m² 20 kg IG030205

Impact Summer Perk 
14-0-4 + 6% Fe

14-0-4 + 6% Fe 20-40 g/m² 6-12 weeks 500-1,000 m² 20 kg IG030207

Impact Emerge 10-20-10 10-20-10 20-40 g/m² 8-12 weeks 500-1,000 m² 20 kg IG030206

Impact Perk 4-0-14 + 10% Fe 4-0-14 + 10% Fe 20-40 g/m² 6-12 weeks 500-1,000 m² 20 kg IG030304

Fusion Granular Fe 2-0-10 + 9% Fe 25-40 g/m² 12-18 weeks 375-600 m² 15 kg IG050301

Impact All Round 5-5-15 5-5-15 20-40 g/m² 4-6 weeks 500-1,000 m² 20 kg IG030302

Impact High K 0-0-50 0-0-50 10-20 g/m² 4-6 weeks 1,000-2,000 m² 20 kg IG030306

Impact Enhance +37% CaO 37% CaO 35-100 g/m² 4-6 weeks 100-285 m² 20 kg IG030308

Impact Spectrum T/E 15% Fe, 8% Mn 5% 
MgO, 1.5% Zn 

0.5% Cu, 0.45% B

10-20 g/m² 8-12 weeks 1,000-2,000 m² 20 kg IG030401
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FINE TURF FERTILISERS

Our fine turf fertilisers have been developed to promote healthy, strong turf. Comprising a number of different nutrients in a 
variety of formulations, our fine turf fertilisers are highly effective on all soil types with differing base nutrient levels. The fertilisers 
have been designed to work throughout the year and across a wide range of climates.

Our fertilisers incorporate a number of environmental factors, helping them to promote sustainable turf. Seaweed is also added 
to several of the products within the Impact range, allowing them to utilise all of its many benefits to help encourage healthy and 
aesthetically pleasing turf.

The fine turf fertilisers in our range feature homogenous and consistent granulation, ensuring accuracy when spreading and 
preventing areas from ending up with too much or too little of any one nutrient. 

As well as nitrogen, phosphorous and potassium (NPK), most of our fine turf fertilisers also contain some essential trace elements. 
These trace elements help maximise turf appearance and health, and can be supplemented by our fine turf trace element 
package, Impact Spectrum. 

indi  grow
growth through innovation

Tel: +44 (0) 1189 710 995      Web: www.indigrow.com      Email: growth@indigrow.com

 PRODUCT ANALYSIS APP.RATE LONGEVITY PACK COV. PACK SIZE CODE
Contains 13.3% calcium to help reduce salt levels in the soil profile

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

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

Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.


