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SCEDA TECNICA

ENVI-TACK
COADIUVANTE PER LA SEMINA
Preparato a base organica e minerale per la lotta all’erosione durante l’inerbimento.

Materie prime:
Estratto di leguminose.
Composizione:
Carboidrati minimo
Materia minerale minima
Umidità minima

75%
5%
10%

CARATTERISTICHE:
ENVI-TACK è un polimero 100% naturale e biodegradabile che possiede un potere adesivante che
permette nei primi 10 minuti a contatto con l’acqua di sviluppare il 70% delle sue qualità.
Il prodotto facilita l’espulsione della miscela agendo come un vero e proprio lubrificante, riducendo
anche i tempi di miscelazione
MODO D’IMPIEGO
Inserire il prodotto in macchina da idrosemina avendo cura che sia in funzione e in modalità riciclo , il
prodotto puo’ essere inserito prima o dopo altri prodotti o il seme e in quantità necessarie secondo
il grado di pendenza o del tipo di lavoro da eseguire .
ENVI-TACK puo’ essere usato in sinergia con i prodotti della stessa linea ,ENVI-TOTAL e
ENVI-MULCHgreen
DOSI CONSIGLIATE
Con pendenze <20° 1,5-2 gr/mq - <30° 2-3-gr/mq - <45° 3-4 gr/mq - >45° 5-8 gr/mq
Qualora fosse utilizzato ENVI-TACK in sinergia con ENVI-TOTAL diminuire la dose del 20%
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

ENVI-TACK puo essere conservato in normali condizioni di magazzino, il prodotto teme l’umidità.

Peso netto 5 kg - 25 kg
Responsabile dell’immissione in commercio:
Envira Srl – Via Duomo, 8° - 15122 S,Giuliano Nuovo (AL)
www.enviraweb.com
riferimenti: - LUCA 3207545718 GIULIANO 3200921161 MATTIA 3394562640
ENVI-TOTAL NON ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.
La confezione, la composizione sopra specificata, la qualità dei prodotti impiegati nonché l’assenza di materiali
o sostanze che possono arrecare danno lo configurano come prodotto sicuro la cui etichettatura fornisce
sufficienti informazioni ai consumatori a norma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005
numero 206 (G.U. n. 235 del 8/10/2005) e successive modifiche ed integrazioni. Trattandosi di prodotto sicuro
(Direttiva 2001/95/CE) e secondo i principi del mutuo riconoscimento (artt. 28 e 30 del Trattato UE e Reg. CE
764/2008), può essere commercializzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, in Turchia ed in uno
Stato firmatario dell’EFTA.
Ultimo aggiornamento in febbraio 2017

