
  
   

   
   

   
   

   
     

     
 

  

Il primo biostimolante 
di Syngenta per tappeti erbosi
 Integra e stimola il metabolismo energetico della pianta

 Migliora la resistenza delle cellule agli stress

 Permette un recupero più veloce dai danneggiamenti



HICURE 
integra e stimola 
il metabolismo 
della pianta 
aumentandone la 
resistenza agli stress
HICURE è il primo fertilizzante ad azione 
biostimolante sviluppato per applicazione 
sui tappeti erbosi. E’ stato scientificamente 
dimostrato che Hicure contribuisce a 
mantenere una crescita, una densità e 
un colore equilibrati dei tappeti erbosi in 
qualunque condizione di stress.

Integra e stimola il metabolismo della pianta 
a vantaggio di una crescita equilibrata
• Migliora l’assimilazione dell’azoto e il ricambio proteico

• Apporta aminoacidi e peptidi supportando la sintesi proteica della piante

• Costituisce un’integrazione naturale e organica di azoto

Migliora la resistenza delle cellule agli stress
• Gli aminoacidi liberi possono rapidamente penetrare all’interno della foglia e aiutare 

le cellule a contrastare gli stress

• HICURE rafforza la parete cellulare e favorisce la resistenza allo stress osmotico

Permette un recupero più veloce dai danneggiamenti
• HICURE aiuta il recupero da danni e lesioni dovute al gioco o alla fruizione

• Giocabilità migliorata e superfici più uniformi



HICURE: 
formulazione unica
Sviluppata e sperimentata da Syngenta

Le verifiche tecniche confermano le prestazioni di HICURE

- 4 anni di studi

- 6 specie di tappeti erbosi testate: Agrostis stolonifera, Poa 
annua, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Festuca fine 

 (F. rubra), Poa pratensis

- Più di 40 prove che dimostrano la tolleranza o il recupero da:

 • Stress da calore
 • Stress da siccità
 • Stress da malattia
 • Danno da erbicida

HICURE aiuta il tappeto erboso a contastare i danni da stress termico

Agrostis L. ha mostrato il 50% in meno di danneggiamenti quando
trattato in modo preventivo con HICURE.
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Non trattato Hicure
20/lha - 14 giorni

Stress termico 21 - 27 ° applicato al tappeto erboso, non trattato 
e trattato con Hicure - Politecnico di Valencia

50%
di danno in meno

HICURE consente un rapido recupero dai danneggiamenti

Applicazioni di HICURE su Agrostis L. hanno dimostrato un 
significativo recupero del tappeto erboso.
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20/lha - 28 giorni

* Incremento di 1 punto nella qualità del colore.
Condizioni di stress create mediante l’applicazione di un agrofarmaco ad 
azione erbicida - Università Politecnica di Valencia
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HICURE stimola il metabolismo dei germinelli

Il Lolium perenne ha mostrato un incremento di crescita del 60% in 
seguito a 3 applicazioni consecutive di HICURE.
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HICURE ha un alto contenuto in prolina e glicina. Questi due aminoacidi migliorano la resistenza delle cellule allo stress osmotico causato da 
calore, siccità o basse temperature.

Hicure è una formulazione unica di aminoacidi liberi e peptidi a catena corta e lunga che bilanciano le esigenze immediate e a lungo termine dei 
tappeti erbosi.

HICURE contrasta i danni da stress osmotico

L’aminoacido prolina 
rafforza la membrana 
plasmatica e aiuta a 
mantenere il turgore 
cellulare

IL TURGORE CELLULARE  
è la forza all’interno della 
cellula che spinge la 
membrana plasmatica contro 
la parete cellulare

La prolina e la glicina agiscono come osmoliti per mantenere il potenziale 
osmotico

Con HICURE Senza HICURE

Siccità, calore e basse temperature determinano 
un aumento della concentrazione salina all’esterno 

della cellula; questo, per osmosi, provoca la  fuoriuscita 
di acqua dall’interno verso l’esterno della cellula

Composizione di HICURE

Ogni aminoacido gioca un ruolo chiave 
nelle prestazioni del tappeto erboso

Prolina, 
idrossi prolina

• Agisce come antiossidante riducendo i danni provocati 
dei radicali liberi. E’ inoltre un potente osmolita che 
aiuta le cellule a ridurre lo stress osmotico

• L’alanina è un precursore degli ormoni vegetali

• Forma glicina betaina, un potente osmolita che riduce 
gli effetti negativi causati dallo stress osmotico

• Precursore della clorofilla

• Elemento costitutivo di tutti gli altri aminoacidi
• Precursore della clorofilla
• Ruolo chiave nell’assimilazione dell’azoto e nella 

riduzione dello stress osmotico

Glicina

Acido 
glutammico

Alanina

AMINOACIDO RUOLO

Aminoacidi liberi: 
18 diversi aminoacidi liberi immediatamente a 
disposizione del tappeto erboso che aiutano 
le cellule a recuperare più velocemente dai 
danneggiamenti causati dagli stress abiotici.
Questi aminoacidi, costituendo un’importante 
fonte di azoto organico, consentono alla pianta 
di preservare una parte di quell’energia 
necessaria all’assimilazione di azoto dal terreno.

                   
Peptidi a catena corta: 
vengono assorbiti più lentamente e convertiti in 
aminoacidi o proteine secondo le necessità della 
pianta.

                    
Peptidi a catena lunga: 
possono essere considerati peptidi a lento rilascio 
di aminoacidi, che esercitano un positivo effetto 
residuo nel terreno per un periodo di circa due 
settimane.



Come sfruttare al meglio le proprietà di HICURE
Applicare durante la crescita attiva del tappeto erboso prima che compaia lo stress

I tappeti erbosi sono sottoposti a stress intensi durante tutto l’anno
L’impatto degli eventi atmosferici è aggravato dalla rigorosa manutenzione a cui i tappeti erbosi sono sottoposti quotidianamente e dall’usura 
dovuta al gioco e alla loro fruizione

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Danni durante l’inverno

Siccità / venti caldi e secchi

Crescita rallentata

Crescita assente

Riserve energetiche ridotte

Luce e calore

Bassa fotosintesi

Bassa fotosintesi / esaurimento dell’energia

Bassi livelli di pigmenti

Riduzione dell’altezza di taglio e usura elevata

Bassi apporti nutrizionali

Danni da gelo

Quando applicare HICURE

Primavera: le applicazioni primaveri l i 
consentono al teppeto erboso di r iprendersi 
più velocemente dagli stress dovuti al 
periodo invernale.

Estate: HICURE consente di mantenere 
alta la qualità del tappeto erboso durante le 
condizioni di temperature elevate e scarsa 
disponibil ità di acqua.

Autunno: applicazioni di HICURE in questa 
fase consentono al tappeto erboso di tol lerare 
meglio le condizioni di freddo/gelo e scarsa 
i l luminazione tipiche dell’ inverno.

HICURE si integra perfettamente nei programmi 
estivi di applicazione di PRIMO MAXX II.

Applicare durante la crescita attiva del tappeto erboso prima 
che compaia lo stress.

Programmazione di HICURE su specie microterme

Programmazione di HICURE su specie macroterme

10 l / ha ogni 2 settimane 
o 20 l / ha ogni 4 settimaneT1

10 l / ha ogni 4 settimane 
durante la fase di 
ATTIVA CRESCITA T1 T2 T3 T4

Applicare 

prima della 
fase 

di stress

SETTEMBRE

SETTEMBRE OTTOBRE

GIUGNO

GIUGNO

LUGLIO

LUGLIO

AGOSTO

AGOSTO

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

APRILE

MAGGIO

MAGGIO



» Utilizzare HICURE secondo un programma di applicazione che preveda trattamenti ogni due o quattro settimane, 
	 prima	del	verificarsi	delle	condizioni	di	stress

»	 Utilizzare	le	dosi	più	elevate	quando	le	condizioni	sono	più	difficili	e	nelle	applicazioni	effettuate	ogni	4	settimane

» Applicare in miscela con PRIMO MAXX II in primavera - estate

» Se necessario può essere applicato in miscela con i fungicidi 

»	 Applicare	con	un	volume	di	bagnatura	compreso	tra	250-500	litri	d’acqua	per	ettaro

» Mantenere i tappeti erbosi secondo le buone pratiche agronomiche, incluse una corretta aerazione e una nutrizione 
 bilanciata

Linee guida 
per ottenere risultati ottimali

 (photo credit) Graeme Roberts
Royal Portrush - 8th green looking out to White Rocks and Islay



Migliora la fisiologia del tappeto erboso  
aumentando la resistenza agli stess

• Migliora la qualità del tappeto erboso
• Aumenta la densità del tappeto erboso
• Migliora il colore
• Migliora il recupero dai danni

HICURE rende i tappeti erbosi più resistenti alle condizioni di stress 
e migliora il recupero dai danni causati dalla loro fruizione

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

Il prodotto in Italia è distribuito da:
ICL Italia Treviso srl
Tel. 0422 436331 - www.icl-sf.it

Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo. Nell’applicazione degli agrofarmaci seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze 
derivanti da un uso improprio dei preparati. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore; leggere attentamente le istruzioni. ® e 
TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.


