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taglia con la giusta frequenza e altezza,
in funzione della specie e della stagione
organizza adeguati turni di irrigazione
con corretti volumi di adacquamento 
corretti interventi meccanici come
verticutting aiutano la riduzione del
feltro (e quindi delle malattie) e il
decompattamento del suolo. Associati
a carotatura/bucatura e top-dressing
permettono di ossigenare la rizosfera e
migliorare la struttura del terreno,
quindi la salute delle piante

l'uso regolare di Biostimolanti di qualità
incrementa la resistenza delle piante a
stress biotici e abiotici, nonché la loro
capacità di ripresa
gli stimolanti radicali  spingono la crescita
in volume e in profondità dell’apparato
radicale. Il  tappeto così ha un’aumentata
capacità di ancoraggio al terreno e
maggiore resistenza agli strappi, una
maggior  capacità di esplorazione per la
ricerca dell’acqua e degli elementi nutrienti
e quindi maggior salute e resistenza
naturale

l'uso  di fertilizzanti a base di sostanza organica
prettamente vegetale permette di esaltare la
fertilità biologica del terreno e la sua struttura
fisica
scegli prodotti granulati a freddo per essere
certo di apportare microrganismi vivi al terreno
la sostanza organica migliora la disponibilità
idrica e di nutrienti e ottimizza la degradazione
di residui organici e chimici di sintesi con
sensibile guadagno ambientale
l'utilizzo regolare di concimi organici porta alla
riduzione del numero di tagli e del tasso di
insorgenza di malattie
per la salute tua e delle piante, evita prodotti
contenenti rifiuti verdi e scarti urbani.  Scegli
concimi organici di cui conosci il contenuto

le varietà di ultima generazione
resistono meglio alle patologie fungine,
al calpestio intenso e alla siccità
miscugli con qualità 0/0 e valori di
germinabilità > 90% riducono la
presenza di infestanti e assicurano
maggiori risultati
ogni specie ha le sue caratteristiche
tipiche; valuta attentamente quali sono
più adatte in base al sito di impianto e
alle esigenze manutentive
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NUTRIBIO N biostimolante biologico con stimolatore di crescita radicale omologato e
polifenoli per azione antiossidante sulla pianta. 

DOUBLE-D & FOSFO-K induttori di resistenza ad azione diretta su patologie fungine
BACILLIUM, BEAUVUM, TRICUM microrganismi ad elevata concentrazione. Batteri e
micorrize utili alla stimolazione delle difese della pianta e azione spiccatamente
antagonista verso patogeni come Fusarium, Sclerotinia, Phytium, Rhizoctonia 

         Sinergia: Stimolazione/Nutrizione/Resistenza

         e insetti

tutte le materie prime sono scelte
attentamente, tracciate e valutate prima
dell'inizio del compostaggio
ogni linea di prodotti è stata sviluppata
per un uso preciso (linea tappeto erboso,
verde ornamentale, viticoltura,
orticoltura)
VEGEVERT è composto da 9 materie
prime differenti, tutte di origine
vegetale, per assicurare un apporto di
sostanza organica e vita nel suolo a
lunga durata e garantire la
colonizzazione rizosferica
la linea EVER comprende concimi
organici equilibrati che abbinano una
nutrizione completa della pianta alla
stimolazione del funzionamento del
suolo. Con stimolante radicale
omologato,  permette lo sviluppo delle
radici e la protezione della pianta anche
in situazioni di stress (salvaguardia delle
auxine dalla degradazione)
la  linea di concimi liquidi NUTRIBIO
permette un apporto nutritivo completo
e un''azione di resistenza e stimolazione
naturale della pianta, anche in situazioni
di stress  (protezione delle auxine e
azione antiossidante). Formulazioni che
garantiscono rapido assorbimento

solo varietà americane di
ultima generazione, scelte
per tolleranza a siccità,
patologie fungine (phytium,
rhizoctonia solani,...) ed
elevato calpestio
miscugli con qualità 0/0 e
valori di germinabilità > 90% 
presenza di varietà di
Festuca autorigeneranti che
garantiscono rapido
recupero del tappeto
miscugli BIOATTIVATI,
ovvero trattati con
biostimolanti, radicanti e
PGPR per migliorarne le
performance al momento
della semina, garantendo
una germinazione più rapida
e un sicuro attecchimento
della plantula

linea UNILAND BLUE

linea ONESHOT in comode bustine concentrate, comprende un formulato con alga
Ascophyllum nodosum pura estratta a freddo, un biostimolante vegetale e agente    
antistress contenente il 35% di L-aminoacidi liberi e un concentrato liquido di   
 microelementi (Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo)  rapidamente assimilabili

tutti i fertilizzanti organici Frayssinet sono compostati a
temperature controllate secondo protocollo Biotech C2A e quindi
granulati a freddo per mantenere viva la dinamica batterica e la
sostanza organica


