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APRILE 2023
Lun MarCalendario

Aprile con le sue temperature più miti è un mese perfetto per proseguire con i lavori di semina e trasemina 
iniziati a Marzo. Vi proponiamo i nostri migliori prodotti per la concimazione granulare ricchi di azoto a 
lenta cessione. Ad Aprile le temperature del terreno sono ideali per l’utilizzo dei primi liquidi a base di ferro 
rinverdente. I nostri Bioattivati, Biologici e Agenti umettanti renderanno i vostri terreni più fertili con prati più 
sani che si ammaleranno meno.

Dotata di grande capacità di 
adattamento. Resiste bene al 
calpestio. Sopporta periodi 
anche prolungati di assenza 
totale di irrigazione grazie 
ad un apparato radicale 
particolarmente profondo e 
competitivo.
Tessitura: rustica
Composizione
- 90% Festuca arundinacea (30% 
RHAMBLER SRP)

-10% Poa pratensis

Confezioni
Sacchi in carta da 10 kg

PREMIUM COUNTRY MYCO

Per tappeti erbosi di alta 
qualità. Combinazione 
di varietà americane più 
prestigiose. Alta resistenza 
al caldo, al secco, alle 
malattie.  Altissima purezza e 
germinabilità. Micorrizzata.

Tessitura: rustica
Composizione
- 90% Festuca arundinacea (65%  
RHAMBLER SRP e 25% RHAMBLER2 
SRP)
- 10% Poa pratense (5% BEDAZZLED E 

5% BONAIRE)

Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

BLUE COUNTRY ORIGINAL

Ottimale utilizzo in zone 
a bassa manutenzione. 
Elevata rusticità e buona 
sopportazione a stress idrici e 
termici

Tessitura: rustica
Composizione
- 75% Festuca arundinacea 
- 20% Lolium perenne

-  5% Poa pratensis

Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

EASY SUNNY

Ottimo miscuglio per aree 
a bassa manutenzione. 
Sopporta bene gli stress 
termici ed idrici. Buona 
resistenza al calpestio, 
all’ombra parziale, alla 
competizione radicale da 
parte di piante d’alto fusto.
Alta tolleranza all’ombra
Composizione
- 65% Festuca arundinacea 
- 15% Lolium perenne
EVENING SHADE

-20% Festuca rubra comm.

Confezioni
Sacchi in carta da 10 kg

PREMIUM PARK
Grande velocità di impianto 
e di adattamento alle diverse 
condizioni. Forma un 
tappeto erboso capace di 
sopportare anche bassi livelli 
manutentivi. Adatto a parchi 
e giardini ed aree verdi in 
generale.
Tessitura: fine
Composizione
- 45% Lolium perenne EVENING 
SHADE 
- 40% Festuca rubra comm. 
- 5% Poa pratensis BONAIRE

-10% Festuca rubra rubra

Confezioni
Sacchi in carta da 10 kg

PREMIUM SPACE

Forma un tappeto erboso a 
foglie fini ed alta densità. 
Combinazione di varietà 
americane top. Tollera 
l’ombra parziale. Elevata 
resistenza alle malattie. 

Tessitura: fine
Composizione
- 70% Lolium perenne (40%  
RAINWATER e 30% EVENING SHADE)
- 10% Poa pratense  BEDAZZLED
-20% Festuca rubra comm. 

HEATHLAND

Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

BLUE CLUB 
Ottimo compromesso tra 
qualità e prezzo. Buona 
velocità d’impianto, forma 
un tappeto erboso capace di 
sopportare bassissimi livelli 
manutentivi, in particolare 
a riguardo degli interventi 
di taglio e di fertilizzazioni.

Tessitura: fine
Composizione
- 52% Lolium perenne 
- 45% Festuca rubra rubra

-  3% Poa pratensis

Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

EASY ADVANCE
Elevatissima resistenza alle 
zone d’ombra. Ottimi risultati 
anche in vicinanza di essenze 
arboree

Alta tolleranza all’ombra
Composizione
- 65% Festuca arundinacea (35%  
RHAMBLER SRP e 30% RHAMBLER2 
SRP)
- 5% Festuca ovina NANOOK
- 20% Festuca rubra comm. 
HEATHLAND
- 10% Lolium perenne EVENING 
SHADE

 Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

BLUE SHADOW

Aria di Primavera e voglia di colore? 
I prati fioriti Tempoverde sono la soluzione colorata che fa per voi a 
basso costo iniziale e a bassissimo programma manutentivo. Ottimi sulle 
superfici di contorno ai tappeti erbosi, nei sotto-frutteti e sui pendii.
RUSTIQUES - BLUE COCO FLOWERS - NATUREL - BLUE HONEY FLOWERS 
FLEURS DES CHAMPS - BLUE WILDERS - OMBRAGES - UNIVERSEL - BLUE 
BABY BLOOMERS

presenza di
Insetti Impollinatori
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APRILE 2023
Lun MarCalendario

Aprile con le sue temperature più miti è un mese perfetto per proseguire con i lavori di semina e trasemina 
iniziati a Marzo. Vi proponiamo i nostri migliori prodotti per la concimazione granulare ricchi di azoto a 
lenta cessione. Ad Aprile le temperature del terreno sono ideali per l’utilizzo dei primi liquidi a base di ferro 
rinverdente. I nostri Bioattivati, Biologici e Agenti umettanti renderanno i vostri terreni più fertili con prati più 
sani che si ammaleranno meno.

RIVITALIZZANTI E AMMENDANTI SUOLO

ECO UNIVERSAL 16.4.8
Fertilizzante organo-
minerale per campi 
sportivi, parchi e fairway. 
Contiene biostimolanti 
naturali sotto forma di 
aminoacidi che rafforzano 
l’apparato radicale.

Forma: Granulare
Durata: 8/12 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 20 kg

CLINO TURF 
Ammendante del 
suolo a base di Zeolite-
Clinoptilolite Assicura una 
crescita sana ed accelera la 
formazione degli apparati 
radicali.

Forma: Granulare

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

PER NUOVE SEMINE

STARTER 16.22.10
Ideale nei momenti di 
insediamento dei tappeti 
erbosi.

Forma: Granulare
Durata: 8/10 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

STARTER&NOSTRESS 10.15.15
Nei momenti 
d’insediamento dei tappeti 
erbosi. In previsione 
di periodi invernali 
particolarmente freddi e 
persistenti. 

Forma: Granulare
Durata: 6/8 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 10 kg, sacchetti 
da 4 kg

PER DARE UNA SPINTA VEGETATIVA

GREEN&PITCH 13.3.10
Per una crescita sana del 
manto erboso su green e 
campi da golf.

Forma: Microgranulare

Durata: 6/8 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 20 kg

SPEEDBALL 24.5.10
Particolarmente indicato 
per la concimazione di 
spinta vegetativa 

Forma: Granulare
Durata: 8/12 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

AQUATROLS ATTAIN
Per massimizzare la 
disponibilità degli elementi 
del suolo e per una crescita 
vigorosa delle radici. Con 
agenti umettanti.

Forma: Liquida

Confezioni:
Tanica da 10lt, flacone da 1 
lt e 250ml

UNIVERSAL(E) 16.0.8
Per concimazioni di spinta 
vegetativa sia primaverili 
che autunnali.

Forma: Granulare
Durata: 8/10 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg
Sacchi da 10 kg
Sacchetti da 4 kg

SWITCH ON 0.0.8 + BIOCARB 3.0.5
Ferro e amminoacidi per riaccendere 
il verde. Con Biocarb migliora 
l’assorbimento radicale e ne favorisce 
lo sviluppo.

Forme: Liquide

Durata: 4 Settimane

Confezioni:
Taniche da 5 kg
Flaconi da 1 kg

+
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Aprile con le sue temperature più miti è un mese perfetto per proseguire con i lavori di semina e trasemina 
iniziati a Marzo. Vi proponiamo i nostri migliori prodotti per la concimazione granulare ricchi di azoto a 
lenta cessione. Ad Aprile le temperature del terreno sono ideali per l’utilizzo dei primi liquidi a base di ferro 
rinverdente. I nostri Bioattivati, Biologici e Agenti umettanti renderanno i vostri terreni più fertili con prati più 
sani che si ammaleranno meno.

BIOLOGICI E STIMOLANTI

MICOPLUS - MICOPLUS WP
Stimola lo sviluppo nella 
rizosfera di microrganismi 
naturali utili. Svolge azioni 
benefiche sull’apparato 
radicale Consentito in 
agricoltura biologica

Forma: Liquida e Polvere

Confezioni:
Flaconi da 1 lt - 0,25 lt - 1 Kg

MICOSTEP 
Stimola lo sviluppo di 
microrganismi naturali che 
svolgono azioni benefiche 
sull’apparato radicale. Stimola 
la crescita radicale e contrasta 
lo sviluppo di funghi patogeni.  
Consentito in agricoltura 
biologica. 

Forma: Liquida

Confezioni:
Flaconi da 1 lt - 0,5 lt - 0,25 lt

SEAFORCE
Unisce le caratteristiche positive 
della sostanza organica a quelle 
dell’utilizzo di alghe marine. 
Stimola lo sviluppo dell’apparato 
radicale. Ottima azione 
antifungina. Ideale in un contesto 
di riduzione di utilizzo di prodotti 
anticrittogamici.

Forma: Liquida

Confezioni:
Taniche da 5lt
Flaconi da 1 lt

AGENTI UMETTANTI

Agente umettante
AQUATROLS DISPATCH 
SPRAYABLE 
Favorisce l’infiltrazione 
dell’acqua nel terreno e 
l’assimilazione degli elementi 
nutritivi da parte delle radici. 
Migliora le performances degli 
erbicidi di pre-emergenza, dei 
fungicidi e degli insetticidi.

Forma: Liquida

Confezioni:
Tanica da 10lt, flacone da 1 lt 
e 250ml

Degradatore biologico
del feltro
ETD (Enzyme Thatch Degrader) 
Contiene 15% di enzimi della cellulasi 
(>250 UA/g), 2% di glucidi vegetali, 2% 
di agente umettante, 5% di alghe e 4 
differenti microrganismi produttori 
di cellulasi (5×109 cfu/ml), riducendo 
in maniera sostanziale il contenuto di 
materiale organico morto (feltro) nei 
tappeti erbosi. 

Forma: Liquida

Confezioni:
Tanica da 10lt, flacone da 1 lt e 250ml
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