
Con l’arrivo delle prime gelate il nostro prato sta rallentando la sua 
crescita notevolmente, state però attenti ai lunghi periodi di siccità 
e se necessario date ancora una leggera bagnata prima di chiudere 
definitivamente l’impianto di irrigazione. 
Nel caso siate in ritardo con le semine e le trasemine l’unica 
soluzione possibile è propendere per un miscuglio adatto a 
germinare anche a basse temperature, mentre per le concimazioni 
invernali siete ancora in tempo, ma non aspettate troppo! 
Occhio alle gelate mattutine, non camminate sul vostro prato 
quando è ghiacciato altrimenti rovinerete le foglie. Il muschio 
in questo periodo la fa da padrone, ma non vi preoccupate c’è una 
soluzione anche per questo, se non volete vedere il vostro prato 
assediato da quest’infestante utilizzate prodotti specifici per 
combatterlo.
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LIGHT WINTERGREEN MIX
Varietà con loietto

tetraploide e multiflorum

MISCELE PER SEMINE E TRASEMINE A BASSE TEMPERATURE

CONCIMI GRANULARI

Concimi potassici per tolleranza a stress 
pre-invernale

QUALITY 10.0.14 PRINCIPIA 12.0.30 SEAFORCE
Ormoni naturali

delle alghe marine

ULTRA K 3.0.23
Tolleranza a stress 

pre invernali

CONCIMI LIQUIDI

MOSSOFFIRON FAST 12% Fe
Azione del Ferro
contro il muschio

Rimedio naturale
contro il muschio

ANTI MUSCHIO

HABITAT 4.0.8
Potassio e sostanza

organica

BIOATTIVATI ORGANICI

DISPATCH SPRAYABLE
Contro i ristagni idrici

AGENTI UMETTANTI

Per il professionista



Con l’arrivo delle prime gelate il nostro prato sta rallentando la sua 
crescita notevolmente, state però attenti ai lunghi periodi di siccità 
e se necessario date ancora una leggera bagnata prima di chiudere 
definitivamente l’impianto di irrigazione. 
Nel caso siate in ritardo con le semine e le trasemine l’unica 
soluzione possibile è propendere per un miscuglio adatto a 
germinare anche a basse temperature, mentre per le concimazioni 
invernali siete ancora in tempo, ma non aspettate troppo! 
Occhio alle gelate mattutine, non camminate sul vostro prato 
quando è ghiacciato altrimenti rovinerete le foglie. Il muschio 
in questo periodo la fa da padrone, ma non vi preoccupate c’è una 
soluzione anche per questo, se non volete vedere il vostro prato 
assediato da quest’infestante utilizzate prodotti specifici per 
combatterlo.
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PER TRASEMINE A BASSE TEMPERATURE

CONCIMI GRANULARI

Potassio per tolleranza a 
stress pre invernale

DOCTOR K 14.5.25 SEAFORCE
Ormoni naturali delle 

alghe marine

CONCIMI LIQUIDI

BLUE RIGENERAZIONE
Varietà Americane
Colore verde scuro

Per l' appassionato
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MOSSOFFIRON FAST 12% Fe
Azione del Ferro
contro il muschio

Rimedio naturale
contro il muschio

ANTI MUSCHIO


