2022

APRILE

CALENDARIO VERDE
PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

Siamo in Aprile. Sinonimo di primavera inoltrata?
Le temperature si sono alzate e sono aumentate le ore di luce (si è allungato il fotoperiodo, tanto che s’introduce l’ora legale!). È terminato l’inverno con
le sue giornate grigie e fredde, anche se le temperature minime delle prime ore del giorno sono ancora basse e, per esempio, non permettono ancora
un adeguato risveglio delle essenze macroterme. Ma possiamo certamente affermare che, finalmente, è davvero iniziata e ormai consolidata la nuova
stagione carica di vita ed energia. La natura si è definitivamente risvegliata dal suo “letargo” e ha riacceso tutta una serie di funzioni vitali che esplose,
per il campo di nostro interesse, ricadono nella rivegetazione di alberi, arbusti e prati. Ecco quindi i prodotti consigliati per questo periodo.

NUOVE SEMINE/TRASEMINE
ROYAL BLUE PLUS 90% Festuca arundinacea - 10% Poa pratense
SEME CONCIATO sviluppati caratteri di resistenza alla siccità e alla salinità, agli
estremi termici, alle principali patologie, al calpestio e anche all’ombra parziale
Tessitura fogliare stretta
Colorazione scura

scopri tutti i
miscugli Bottos

MISCUGLI CON FESTUCA ARUNDINACEA (tessitura fogliare: media)
ROYAL BLUE

Per zone rustiche
Tappeto erboso verde
scuro resistente alle
malattie e alla siccità

MACISTE

Prato extra forte
Tappeto erboso resistente alla
siccità indicato per qualsiasi
condizione ambientale

ROYAL STRONG PLUS

100% Festuca arundinacea
SEME CONCIATO
Miscela adatta a semine e trasemine
su Festuche arundinacee scure

ROYAL PARK

Per inerbimenti intensivi
Tappeto erboso resistente al
calpestio e a bassa manutenzione.
Ideale anche per trasemine

ROYAL SEA

Per zone marine
Tappeto erboso che
sopporta siccità,
salinità e tagli bassi

MISCUGLI CON FESTUCA RUBRA (tessitura fogliare: fine)
ROYAL GOLF PLUS

Per zone pregiate
SEME CONCIATO
Tappeto erboso per superfici
di alta qualità

ROYAL SHADE PLUS
Per zone ombreggiate
SEME CONCIATO
Tappeto erboso fine
bassa tolleranza al calpestio

GIADA

Per zone ombreggiate
Tappeto erboso di pregio
per aree in ombra

OLIMPIA

Per tutti gli usi
Tappeto erboso a bassa
manutenzione indicato per la
creazione di nuovi giardini

MISCUGLI PER TRASEMINA (tessitura fogliare: fine)
ROYAL BLEND

Per zone danneggiate
Tappeto erboso indicato per il
rapido rigenero e per trasemine
di qualità. Colore scuro

VUOI SAPERNE DI PIÙ? GUARDA LA DIRETTA ESPLICATIVA DEL
4 APRILE SU TUTTI I PRODOTTI DEL CALENDARIO VERDE!
LA TROVI NELLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

VENERE

Per zone danneggiate
Tappeto erboso indicato per il
ripristino delle aree diradate.
Colore brillante

Per articoli informativi e per scaricare le schede tecniche
visita il nostro sito www.bottos1848.com
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CONCIMI GRANULARI
PER LA RIPRESA VEGETATIVA

BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI
ALWAYS

SUPERTURF 24-6-9

Fertilizzante con 88% di frazione azotata controllata
da Polyon che ne permette l’utilizzo anche in tarda
primavera
Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 30-35 g/mq

PERFECT LIFE

Concime di spinta vegetativa con equilibrio tra la
nutrizione del prato e le necessità del terreno con
speciale inoculo micorrizico integrato naturale.
Importante miglioramento della biofertilità dei substrati.
Durata cessione: 6-10 settimane
Dosaggio: 20-35 g/mq

Biostimolante universale. Riattivatore Metabolico.
Antistress, stimola la fotosintesi e la traslocazione
degli elementi nutritivi
Dosaggio: Biostimolante fogliare: 50 g/100 mq
diluiti in 5-10 litri d’acqua. Fertilizzante radicale:
400-800 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

MYKO POWER

Inoculo micorrizico integrato per il rispetto della
natura e il basso impatto ambientale
Dosaggio: Radicale: 20-40 g/100 mq diluiti in
10-20 litri d’acqua

TRYKO PLUS

Inoculo di funghi micorrizici coadiuvatore nel
contrasto delle patologie fungine del tappeto erboso
Dosaggio: Radicale: 25-30 g/100 mq diluiti in
10-20 litri d’acqua

CONCIMI LIQUIDI
Triko Plus da abbinare a:

VIGOR LIQUID
SHIELD Fe EDTA + Cu EDTA

Bioinduttore delle difese naturali delle piante
con Ferro e Rame. Utile nella prevenzione di
stress estivi. Induttore di resistenza ed effetto
colore
Dosaggio: Fogliare: 30-60 g/100 mq
diluiti in 5-10 litri d’acqua | Radicale: 100
g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

Ammendante organico naturale con estratti umici e
fulvici da Leonardite
Dosaggio: Radicale: 500-800 g/100 mq diluiti in
10-20 litri

PRODOTTI SPECIALI

GREEN UP 16-0-0 + 3,5 Fe

Concime azotato ad azione rinverdente,
acidificante e aiuto nel controllo del muschio
Dosaggio: Fogliare: 200-400 g/100 mq
diluiti in 5-10 litri d’acqua | Radicale: 300500 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

VUOI SAPERNE DI PIÙ? GUARDA LA DIRETTA ESPLICATIVA DEL
4 APRILE SU TUTTI I PRODOTTI DEL CALENDARIO VERDE!
LA TROVI NELLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

WATER PLUS

Radicante con specifica azione verso l’idratazione
corretta dei substratI. Maggiore disponibilità idrica nelle
vicinanze delle radici. Minori consumi d’acqua.
Dosaggio: 160-200 ml/100 mq diluiti in 10 litri d’acqua

Per articoli informativi e per scaricare le schede tecniche
visita il nostro sito www.bottos1848.com

