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Sta arrivando l'Inverno...
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Le temperature stanno scendendo ed è ora di chiudere gli impianti di irrigazione.
La concimazione pre-invernale è importante per qualsiasi tappeto erboso, in quanto
lo aiuterà a fortificarsi in previsione degli stress da freddo che andrà ad affrontare
nel prossimo periodo. Se non avete ancora programmato questo intervento ecco a
voi alcune tra le migliori scelte disponibili sul mercato, sia in forma granulare
che liquida. Per quanto riguarda le semine affrettatevi e se possibile propendete per
un miscuglio fine in quanto germinerà e crescerà più velocemente anche con
l’abbassarsi delle temperature. Aumentate l’altezza di taglio per favorire la salute
generale del vostro manto erboso. In questo periodo molti prati si riempono di deiezioni di lombrico, non vi preoccupate, sono un grande alleato del tappeto erboso e
aiutano a mantenere la fertilità del terreno.

MISCELE PER SEMINE E TRASEMINE A BASSE TEMPERATURE

BLUE OVERSEEDING

Varietà Americane

BLUE CLUB

Varietà Americane

CONCIMI GRANULARI

LONG TIME 15.5.22
PREMIUM GREEN IRON
Rinverdimento
DOCTOR K 14.5.25
e micro elementi
Concimi potassici per
tolleranza a stress pre-invernale

BIOATTIVATI ORGANICI

VITAL PLUS SWITCH ON 0.0.8
Sviluppo delle difese della pianta
contro il freddo

HABITAT 4.0.8
Potassio e sostanza
organica

LIGHT GARDEN

LIGHT REVIVAL MIX & LIGHT WINTERGREEN MIX

Colore verde intenso

Varietà con loietto tetraploide e multiflorum

CONCIMI LIQUIDI

BALANCED 11.0.11
Spinta vegetativa
bilanciata

ULTRA K 3.0.23
Tolleranza
a stress pre
invernali

PRODOTTI SPECIALI

MOSS OFF
Rimedio naturale contro il
muschio

EASY SPEEDY

Colore verde brillante

AGENTI UMETTANTI

DISPATCH SPRAYABLE

Contro i ristagni
idrici

“Novembre:
ecco la prima nebbia,
e poi la pioggia fitta e sottile
a lavare la schiena dei giorni,
a infilare nei petti
un respiro più umido”
(Fabrizio Caramagna)

