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Optik

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Optik Bronco Studiato per l’uso su:

Optik Bronco è un nuovo colorante specifico basato sulle ultime tecnologie, in grado di 
proteggere il tappeto erboso da radiazioni UV eccessive e dannose. Il prodotto è a lunga durata 
permettendo al manutentore del verde di mantenere l’estetica del tappeto anche nei periodi 
di forte stress. Si consiglia di applicare Optik Bronco ogni 3 settimane durante il periodo di 
crescita; le applicazioni possono essere più diradate il resto dell’anno.

n  Green & Tee
n  Tappeto erboso 

ornamentale
n  Fairway  
n  Campi sportivi

PRINCIPALI CARATTERISTICHE CARATTERISTICA   VALORE

n  Regala al tappeto un colore verde scuro uniforme mantenendo un aspetto naturale
n  Fornisce una protezione avanzata dalle radiazioni UV
n  Miscelabile in botte con numerosi prodotti
n  Formulazione non pericolosa

Durata approssimativa: 2 - 6 settimane
Confezione: 1 l
Copertura della confezione: 10.000 m2

Dose d’utilizzo: : 1 l/ha
Quantità d’acqua: 200 - 500 l/ha
Metodo di applicazione: Spray

lesioni al DNA delle cellule
• Controlla l’eccessiva stimolazione, evitando 

il rilascio di elettroni che porterebbero 
all’accumulo di radicali liberi

• Aiuta nella riduzione degli stress, inclusi: 
temperature estreme (caldo e freddo), siccità, 
patologie da ristagno idrico, attacchi di 
patogeni e tagli eccessivamente bassi

Bronco
Colorante a 
Tecnologia 
Innovativa
I coloranti specifici aiutano i manutentori del verde 
a conservare il tappeto erboso con un bell’aspetto 
anche in situazioni non favorevoli.

Ulteriori benefici: 
• Protegge le foglie da un eccesso di raggi UV 

che potrebbero portare danni alla clorofilla, 
con conseguente riduzione della fotosintesi e 

A Optik Bronco è stato aggiunto Asset Gold per un effetto 
biostimolante naturale e antistress sulla pianta, in 
particolare durante i periodi con condizioni climatiche 
estreme. Optik Bronco può essere miscelato con una maggior 
quantità di Asset Gold in caso la pianta sia in sofferenza per 
stress a lungo. 

Grazie alla presenza di Asset Gold nella formulazione, Optik 
Bronco aumenta anche il contenuto dell’aminoacido Prolina 
nella pianta per aiutare a combattere l’accumulo di radicali 
liberi e al tempo stesso incrementare la produzione di 
Clorofilla. 
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Asset Gold Controllo

Gli effetti di Asset Gold su Prolina e Clorofilla

EFFETTO ANTI STRESS SULLA PIANTA
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Prodotti per la costruzione e la manutenzione del verde.
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RISULTATI DELLE PROVE

l’app del Field Scout Green Index. 

I rilievi sono stati registrati usando valori DGCI 
(Indice di colore verde scuro), con un calcolo 
apposito per ottenere i valori di estetica. 

I test sono stati ripetuti più volte e in diverse 
condizioni per assicurare risultati veritieri. La media 
dei risultati è mostrata nei grafici qui sotto. 

Sviluppo del 
Prodotto
Per sviluppare Optik Bronco sono state fatte 
una serie di prove in campo contro un prodotto 
concorrente.

Entrambi i prodotti sono stati utilizzati in ragione 
di 1,5 l/ha in 250 l/ha di acqua, usando uno 
spruzzatore a mano a batteria.

I prodotti sono stati valutati a intervalli regolari, con 
misurazioni prese usando le tabelle di taratura e 

DGCI - Indice di colore verde scuro Estetica
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