COADIUVANTE
ADDITIVE
PERMEANTE, ADESIVANTE
PERMEATING AGENT, TACKIFIER

TENSIOFILL
TENSIOFILL è un coadiuvante che, per la presenza di particolari sostanze, favorisce l'omogenea distribuzione delfertilizzante
sulla lamina delle foglie trattate. L'alto potere permeante di TENSIOFILL produce un aumento dellasuperfcie di contatto tra
la soluzione nutritiva ed il tessuto vegetale, operando così una più efcace penetrazionee conseguente assimilazione degli
elementi fertilizzanti. Nel contempo specifci componenti, presenti nel formulato,favoriscono la persistenza e la tenacità del
fertilizzante a livello fogliare.TENSIOFILL evita la formazione e l'inevitabile distacco di grosse gocce, in particolare quando
s'irrorano fogliecaratterizzate da una superfcie decisamente cerosa. Ottimi risultati si sortiscono anche dall'impiego di
TENSIOFILLin abbinamento ai fertilizzanti impiegati in fertirrigazione, in quanto viene facilitata l'omogenea distribuzione
epenetrazione degli stessi nel proflo del terreno interessato dall'apparato radicale.È infne consigliato l'abbinamento con
tutti quei preparati che vengono somministrati alle piante tramite palo iniettore.
TENSIOFILL is an auxiliary agent that presents particular substances and that helps the homogeneous distribution of the
fertilizer on the treated leaf blades. Being very permeating, TENSIOFILL produces an increase of the contact surface between
the nutritional solution and the plant tissue, ensuring this way a more efficient penetration and, consequently, the
assimilation of fertilized elements. Moreover, specific components of this formulated product encourage the fertilizer's
persistence and tenacity at a foliar level. TENSIOFILL avoids the creation and the inevitable separation of big drops,
especially when the product is applied on leaves with a very waxy surface. Excellent results are also achieved by mixing
TENSIOFILL with fertilizers used in ferti-irrigation, since it facilitates the homogeneous distribution and penetration in the
ground section where roots are. We also suggest you to use it together with those preparations that are administrated to
plants through soil injector.
特征 / Features:
Imballi
(Packings)

1, 5, 10, 25 kg
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作物 / Crops
Tutte le colture (All crops)

使用方法 / Way of use

剂量 / Dosage
0,2-1kg/ha
50-100 g/hl
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