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RYDER
®

 
Pigmento per tappeti erbosi 

 

Contiene 
alcohols, C12-15,ethoxylated 

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 

 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA 

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi/il viso. 

P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 

Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un 

medico. 

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 

P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 

nuovamente. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente. 

 

 

ATTENZIONE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Tenere lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.  

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. 

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. 

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. 

Il contenitore non può essere riutilizzato. 

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del 

preparato. 

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per 

assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli 

animali. 

Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. 

 

PERICOLO 



 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

CARATTERISTICHE 

RYDER® è un pigmento verde altamente concentrato e stabile, creato per l'uso su superfici 

ricreative erbose (quali aree inerbite e con elevata frequenza di taglio, compresi i campi 

utilizzati per la produzione di tappeto erboso, aree per uso pubblico, inclusi tutti i tipi di 

campi sportivi, campi da golf, tees, fairways e greens), per migliorarne l’aspetto e per aiutare 

a proteggerlo dalle radiazioni UV e dalle elevate intensità luminose.  

RYDER® conferisce un colore verde naturale e duraturo nel tempo, che migliora e uniforma 

l’aspetto dei tappeti erbosi. 

RYDER® è sicuro per tutte le specie impiegabili nei tappeti erbosi. Per una qualità ottimale 

del tappeto erboso, RYDER® deve essere utilizzato in combinazione con le pratiche di 

gestione del tappeto erboso che ne promuovono la sua sanità. 

Evitare che il prodotto venga applicato sulle aree circostanti al tappeto erboso. Pietre, sentieri 

e marciapiedi potrebbero macchiarsi in seguito al contatto con RYDER®. 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO 

Applicare secondo un programma che garantisca l’uniformità del colore nel tempo e aiuti a 

mantenere la salute delle piante applicando il prodotto prima di eventi arrecanti stress. 

 

Dosaggio 

Greens e tappeto erboso tagliato a meno di 12 mm 

Applicare ad una dose tra 0,75 e 1,5 L/ha in un volume d'acqua compreso tra 250-500 litri per 

ettaro. Utilizzare le dosi più alte per un colore verde più intenso e altezze di taglio più 

elevate. 

Tappeto erboso tagliato sopra 12 mm 

Applicare ad una dose tra 1,0 e 2,0 L/ha in un volume d'acqua compreso tra 250-500 litri per 

ettaro. Utilizzare le dosi più alte per un colore verde più intenso e altezze di taglio più 

elevate. 

Nel caso di tappeti erbosi con altezze di taglio superiori ai 12 mm, per garantire una migliore 

copertura, è possibile applicare il prodotto effettuando due applicazioni incrociate (di 90°) in 

successione l’una all’altra. In questo caso si consiglia di applicare 0,5-1,0 L di prodotto 

distribuiti con un volume di acqua pari a 250-500 litri per ettaro per ciascuna applicazione. 

Applicazioni su specie macroterme in fase di dormienza 

Applicare ad una dose tra 1,0 e 2,0 L/ha in un volume d'acqua compreso tra 250-500 litri per 

ettaro. Utilizzare le dosi più alte per un colore verde più intenso. 

 

Epoca d’impiego 

Applicare RYDER® a intervalli di circa 2-3 settimane durante la stagione di crescita 

principale e a intervalli di 4-6 settimane quando la crescita del tappeto erboso rallenta e si 

riduce la frequenza di taglio. 

RYDER® può essere applicato, in via preventiva, prima del verificarsi di un periodo o di una 

fase di stress per il tappeto erboso. Se necessario, tuttavia, può essere applicato durante 

l’intero arco dell’anno. 

 

 

 

 

RYDER® può essere applicato in autunno ed in inverno per migliorare la colorazione del 

tappeto erboso, sia su specie macroterme sia su specie microterme. Su specie macroterme è 

inoltre possibile applicare RYDER® in primavera per stimolare la ripresa vegetativa. 

 

Applicare dopo il taglio. 

 

 

PREPARAZIONE DELLA MISCELA 

Assicurarsi che l’irroratrice sia pulita e calibrata in accordo con le indicazioni del costruttore 

in modo da garantire un'applicazione uniforme al volume corretto e una copertura ottimale. 

Riempire il serbatoio con metà dell’acqua necessaria e iniziare l'agitazione. Versare il 

quantitativo necessario di RYDER® direttamente nel serbatoio. Completare il riempimento 

del serbatoio, sempre mantenendo in agitazione la miscela e mantenere l’agitazione per tutta 

la durata del trattamento. 

Non lasciare la miscela di RYDER® e acqua nell’irroratrice per lunghi periodi (ad esempio 

durante le pause pranzo o durante la notte). Preparare solo la quantità di miscela necessaria 

per l'uso immediato. 

Lavare accuratamente con acqua tutte le attrezzature per l’applicazione immediatamente 

dopo l'uso. 

 

 

 


