
    DICEMBRE  '22 

EVER 5
 

Concime organico 5-1-12 con 
 Ferro. Nutrizione completa
progressiva con azoto a rilascio
progressivo + stimolazione del
funzionamento del suolo. 
Con stimolante radicale Osyr.

          NUTRIBIO K
 

Concime NK liquido con
complesso di amminoacidi
vegetali e stimolatore di crescita
radicale. Ottimizzazione del
metabolismo dei carboidrati
(zuccheri) e accumulo delle
riserve nutritive.

VEGEVERT
 

Ammendante per l'ultima concimazione dell'anno. 
Apporta sostanza organica di qualità nel terreno e ne migliora
la disponibilità idrica. Stimola l'accumulo delle riserve nutritive
per una ripartenza anticipata del tappeto la prossima
Primavera. Aumenta la resistenza del prato alle basse
temperature e alle malattie fungine.

We Greencare

WINTER
 STADIUM

 

Semine tardive anche in
aree a forte traffico 

VEGETHUMUS
2,2-1,5-1 + 2 Mg
Ammendante organico con stimolatore di crescita radicale e
umofosfati. Crescita e robustezza dei vegetali + ripristino della
fertilità del suolo + maggiore esplorazione delle radici e capacità
delle piante di nutrirsi e raggiungere acqua.
Riduzione degli stress subiti e ripartenza sprint della pianta se
usato nella messa a dimora. 

DOUBLE- D + FOSFO-K
𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲-𝗗 stimola la formazione di sostanze naturali di difesa (pre-inibitine)
e ha azione fungistatica naturale. 
Fosfo-K è fosfito di Potassio fluido. Stimola la protezione endogena della
pianta tramite la produzione di fitoalessine (molecole ad azione fungitossica)
e rende le pareti cellulari più resistenti. Efficace contro le patologie fungine
del tappeto erboso.

WINTER 
OVERSEEDING

 

Per semine tardive e
trasemine su macroterme

50% Loietto annuale turf type
50% Loietto perenne

FERPLUS CU + 3 Fe
Prodotto con un complesso di chelati di Rame e Ferro con effetto
rinverdente. L'efficacia è rapida e garantita grazie alla sua azione a
livello endoterapico.

TEAM CAST - REPELLENTE LOMBRICHI
 

Concime con azione repellente verso i lombrichi del suolo. Utilizzabile
quando la loro presenza è eccessiva e danneggia il gioco o lo scopo
ornamentale del tappeto. 

Nutrizione
Semina & Trasemina

I consigli degli agronomi 

 CALENDARIO DEL VERDE 
 

DL Ma Me G V S

Temperature più rigide e poche
ore di luce, è arrivato Dicembre.

 

La flora va in riposo vegetativo,
pronta a raccogliere le energie

per la prossima Primavera.
Aiutiamola preventivamente

donando sostanza organica di
qualità.

 

Nelle zone più miti d'Italia sono
ancora possibili semine tardive
ma solamente con miscugli con

specie selezionate per la capacità
di germinare anche con

temperature prossime allo zero

70% Loietto perenne (2 varietà)
30% Loietto perenne tetraploide

MAGNUM RECOIL
 

Agente disperdente di
rugiada. Miscela specifica 
di coadiuvanti, agenti di
diffusione e olii che,
formando una barriera sulla
lamina fogliare,
contribuiscono a disperdere
la rugiada e ridurre
l’insorgenza di malattie
fungine.
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su terreni > 0 °C

Piantumazione & Orto

Prevenzione dei patogeni fungini

AGENTI UMETTANTI
 

Tournament ready  e
Magnum 44 - in pratica
bustina da 100 g - sono gli
agenti umettanti di ultima
generazione che
permettono di evitare la
formazione di ristagni idrici
e quindi di condizioni
favorevoli allo sviluppo di
patogeni.


