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SEMENTI PER TRASEMINA

CONCIMI GRANULARI

CONCIME LIQUIDO

BIOSTIMOLANTE GRANULARE

COLORANTI LIQUIDI

CALENDARIO VERDE
PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

NOVEMBRE

Iscriviti alla
newsletter!

Novembre è un mese speciale e di notevole importanza per la cura dei tappeti erbosi. Le temperature diminuiscono in maniera 
sostanziale, il fotoperiodo (ore di luce) si accorcia e le precipitazioni aumentano. Tutto questo porta ad un arresto, o comunque decisa 
limitazione, della crescita dell’erba. Ma noi non dobbiamo limitarci solo alla visione della parte estetica ed aerea delle piante. Anzi, in 
maniera determinante dobbiamo essere sicuri di aver fatto espandere e ancora a tutt’oggi sviluppare l’apparato radicale nell’aumento 
della sua biomassa e nel suo approfondimento. Il Potassio, soprattutto se combinato nella corretta forma e direttamente in correlazione 
con gli altri elementi nutritivi, è l’elemento fondamentale per promuovere il processo di formazione e crescita delle nuove radici.

HELP 10-5-7 + microelementi Recupero vegetativo del prato. Effetto colore e ripristino dei microelementi

GREEN UP 16-0-0 + 3,5 Fe Immediato effetto colore, azione acidificante-fungistatica, a dosi elevate effetto antimuschio

NUTRAFORTE 4-3-8 + 2 MgO
Indicato per i periodi di stress e per il ripristino della biofertilità, fornisce irrobustimento e fascicolazione radicale. Dosaggio: 40-100 g/mq

VERDIGO per MICROTERME | WINTERGREEN per MACROTERME
Colorante verde atossico specificatamente formulato per conferire una colorazione verde intensa ai tappeti erbosi. 
Da utilizzare su prati dormienti e/o in fase di attività

SLOW K 13-5-20 + 2 MgO
Concime antistress contenente il 43% di azoto a lenta 
cessione e a rilascio programmato. Effetto antistress per 
irrobustire la pianta e favorire lo sviluppo radicale
Durata cessione: 6-10 settimane
Dosaggio: 30-35 g/mq

AUTUMN K 21-0-25
Fertilizzante bilanciato con Azoto a cessione 

programmata a base di Polyon che evita la crescita 
d’urto ed eventuali bruciature.

Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 30-35 g/mq

VENERE
90% Loietto perenne

10% Poa pratense
Tessitura fogliare: fine 
Colorazione: brillante

ROYAL BLEND
100% Loietto perenne
Tessitura fogliare: fine
Colorazione: scura


