PRODOTTO SPECIALE

SIGNAL BLUE
TRACCIANTE INDICATORE PER TRATTAMENTI
Tracciante indicatore blu atossico specificatamente formulato per permettere una facile visione della distribuzione
di tutte le soluzioni liquide sui tappeti erbosi
Consigliato per tutti i tipi di tappeti erbosi, Campi da Calcio, Campi da
Golf, giardini privati, pubblici e parchi. SIGNAL BLUE è un colorante/
tracciante indicatore, indispensabile per tutti i trattamenti liquidi. Con
la sua colorazione intensa, della durata di un paio di giorni, SIGNAL
BLUE segnala le zone trattate e/o eventuali problemi delle attrezzature
di distribuzione (es: ugelli otturati). SIGNAL BLUE è atossico e fotolabile e nel giro di pochi giorni viene completamente biodegradato dalla luce del sole e dall’acqua d’irrigazione, non risultando più visibile.
E’ ideale anche come colorante ecologico per laghi per prevenire la
torbidezza delle acque e per fornire un colore intenso all’intera superficie. Aumentando la dose del prodotto, la soluzione vira progressivamente verso tonalità più scure, tendenti al blu. SIGNAL BLUE è compatibile con la maggior parte dei prodotti per la difesa, i diserbanti,
gli insetticidi e con tutte le forme nutrizionali in commercio (concimi).

Consigli pratici per l’uso

Consigli pratici per l’uso: applicare SIGNAL BLUE su foglia asciutta. E’ consigliabile usare ugelli a ventaglio
a 30-50 psi di pressione in modo che possa frantumare la goccia al massimo per migliorare l’uniformità
di distribuzione sulla foglia. Evitare le giornate ventose che amplificano l’effetto deriva. SIGNAL BLUE colora qualsiasi superficie asciutta. Dunque per evitare di verniciare le superfici non desiderate, quali muri e
camminamenti, conviene tenerle umide in modo che il tracciante non penetri nelle superfici porose e poi
risciacquare subito dopo l’applicazione.

Dose
Diluire 100-250 ml di SIGNAL BLUE ogni 100 litri di soluzione da distribuire. Applicabile TUTTO L’ANNO.
La durata varia tra i 2 e 3 gg. a seconda dell’andamento stagionale (insolazione) e del regime idrico/pluviometrico.

Miscelazione
Riempire la botte per metà di acqua, aggiungere la quantità necessaria di SIGNAL BLUE praticando una
minima agitazione per rendere uniforme il prodotto all’interno del contenitore e infine portare a livello con
la rimanente quantità d’acqua.
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Confezionamento: flaconi da 500 ml e taniche da 9,46 lt
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