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CONCIMI ORGANO-MINERALI

NATURALE 12.6.8
Recupero veloce del 
tappeto erboso. Alta 
concentrazione in 
microrganismi utili per 
eliminare i fenomeni di 
stanchezza del suolo

Durata: 6/8 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

FLORAMIX 2.0.0
Per un ripristino della flora 
microbica del terreno, 
fornire al suolo l’adeguato 
apporto di sostanza 
organica e per determinare 
una colorazione intensa.

Durata: 8/12 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

CONCIMI GRANULARI

ENERGY 14.0.36
Favorisce lo sviluppo 
radicale in profondità 
migliorando la naturale 
capacità del tappeto erboso 
di sopportazione di stress 

climatici.

Durata: 4 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

IRON FAST 12% FE
Microgranulare complesso 
Consigliato per fornire un 
immediato effetto colore. 
Specifica azione anti-
muschio e fungistatica 

preventiva. 

Effetto: 4/6 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg
Secchiello da 5 kg

Miscela di loietti per tappeti erbosi 
specifica per trasemine invernali. 
Germinazione rapida e accestimento 
veloce anche a temperature molto basse 
(fino a 4°C del terreno).

Composizione
- 50% Lolium multiflorum PALMETTO
- 50% Lolium perenne tetraploide

Confezioni
Sacchi in carta da 10 kg

PREMIUM WINTERGREEN MIX

MISCELA DI SEMENTI PER PRATO (A BASSE TEMPERATURE)

La conosciuta linea di miscele Light si veste di eleganza e qualità 
trasformandosi nella nuova linea Premium.
La linea Premium è dedicata ai professionisti del verde per la 
creazione di giardini e aree paesaggistiche di altissimo livello.
E’ composta dalle migliori genetiche di provenienza USA. 
Miscugli senza compromessi su colore intenso, qualità genetica e 
resistenza alle avversità.  
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FEBBRAIO 2023
Lun MarCalendario

State attenti a non camminare sul prato quando è gelato e prestate attenzione durante la distribuzione del 
sale contro il ghiaccio in prossimità del vostro tappeto erboso, in entrambi i casi potreste causare dei danni sul 
tappeto erboso che vi porterete fino a primavera inoltrata. In questo periodo se il vostro prato mostra segni di 
carenze nutrizionali potete valutare l’utilizzo di un fertilizzante organo minerale, aiuterà il vostro prato ad avere 
un bel colore prima della fertilizzazione primaverile e lo aiuterete a ripartire al meglio appena le temperature 
inizieranno a risalire. Per semine e trasemine bisognerà attendere ancora un mesetto, ma le settimane passano 
veloci, preparatevi per tempo!
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AGENTI UMETTANTI 

DISPATCH SPRAYABLE
Contro i ristagni idrici: 
abbassa la tensione 
superficiale dell’acqua, 
favorendone la 
penetrazione. 

Effetto: Penetrante
Forma: Liquida

Confezioni:
Tanica da 10 litri
Flacone da 1 e 0,25 litri

CONCIMI LIQUIDI

SWITCH ON
Fertilizzante con Ferro 
chelato ed amminoacidi. 
Aumenta le difese 
delle piante. Massimo 
rinverdimento in soli 2-3 
giorni

Azione: Fertilizzante

Confezioni:
Flacone da 1kg
Tanica da 5kg

STA (Sport Turf Acidifyer)
La sinergia creata dal 
blend di azoto ureico, 
due tipologie di ferro e 
l’agente umettante naturale 
aumenta il colore e la salute 
di tutti i tipi di tappeto 
erboso.

Azione: Stimolante

Confezioni:
Tanica da 10 lt
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PRODOTTI ANTI MUSCHIO

MOSS OFF TAPPETI ERBOSI
Per trattare il muschio 
presente sul tappeto 
erboso. Il principio attivo 
agisce creando un film 
invisibile e biodegradabile 
che blocca la crescita del 
muschio.

Azione: Anti-muschio

Confezioni:
Tanica da 5 lt

MOSS OFF MULTISUPERFICIE
Per eliminare il muschio 
da ogni superficie (portici,  
pavimenti in legno, 
mobili da giardino ecc. 
Il principio attivo agisce 
creando un film invisibile 
e biodegradabile che blocca 
la crescita la muschio.

Azione: Anti-muschio

Confezioni:
Tanica da 5 lt
Spruzzino da 750 ml

COLORANTI

GTP (Green Turf Paint)
Pigmento ad alta 
definizione del tappeto 
erboso. Formulazione 
avanzata che include 
due nuove funzionalità: 
un assorbitore UV e 
brillantanti ottici.

Tipo: Pigmento

Durata: 2+ Settimane

Confezioni:
Tanica da 10 lt
Flacone da 0,5 lt

GREENIT 
Colorante permanente 
per tappeti erbosi; Durata 
di circa 2-3 mesi in 
dormienza; Sicuro per 
l’ambiente, innocuo per 
l’uomo e gli animali.

Tipo: Colorante

Durata: 2 Settimane

Confezioni:
Tanica da 10 lt
Flacone da 0,5 lt
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