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LUGLIO

CALENDARIO VERDE
PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

Durante l’estate, anche l’erba più sana e sviluppata, soprattutto nelle ore più calde, si riposa, “tira i remi in barca” e galleggia su di una
linea di sopravvivenza per superare i momenti di difficoltà. I processi di respirazione sono accentuati, le aperture stomatiche sono in continua
sollecitazione, il tasso di traspirazione è massimo con veloci movimenti ascendenti e discendenti della linfa. Alcuni interventi, con l’innalzarsi
delle temperature, non diventano più utili e, anzi, possono creare della confusione e soprattutto del danno. Le uniche concimazioni granulari
consigliate sono quelle potassiche con Azoto a cessione controllata. Ecco quindi che ARRIVANO IN NOSTRO SOCCORSO I LIQUIDI BOTTOS. Essi
sono perfettamente in linea con la fisiologia delle piante, con particolare riferimento ai tappeti erbosi.

BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI LIQUIDI

CONCIMI GRANULARI E LIQUIDI ANTISTRESS

MYKO POWER

SUMMER K 10-0-30

FIGHTER

PRO LIFE 10-5-15
+ 2 MgO + 0,5 Fe + Mn + Zn

Inoculo micorrizico integrato per il rispetto
della natura e il basso impatto ambientale
che offre alla pianta numerosi vantaggi
nutrizionali e fisiologici
Dosaggio: Radicale: 20-40 g/100 mq diluiti
in 10-20 litri d’acqua

Concime organico azotato fluido a base di
estratti di lieviti contiene alghe brune. Sviluppo
di batteri utili contro gli agenti patogeni
Dosaggio: Fogliare: 25-30 g/100 mq diluiti
in 5-10 litri d’acqua
SI CONSIGLIA IN ABBINAMENTO A

Antistress estivo ed invernale, conferisce alla
vegetazione maggiore tolleranza agli stress
termici e idrici. Evita la lisciviazione del potassio
Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 30-40 g/mq

Concimazione naturale antistress a favore del
risparmio idrico e nutrizionale con acidi umici e
fulvici da effettuarsi prima dei caldi estivi e dei
freddi invernali, per irrobustire in modo naturale
il tappeto erboso. Effetto ammendante.
Durata cessione: 6-10 settimane
Dosaggio: 20-35 g/mq

PRE STRESS

Complesso organico naturale a base di alghe
marine. Previene gli stress e soccorre il prato
Dosaggio: Fogliare: 60 g/100 mq diluiti
in 5-10 litri d’acqua. Radicale: 150/200
g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

INDUTTORI DI RESISTENZA LIQUIDI
SAFE Mn + Zn

Induttore di resistenza per le carenze di
Manganese e Zinco
Dosaggio: Fogliare: 15-30 g/100 mq diluiti in
5-10 litri d’acqua
Radicale: 50-100 g/100 mq diluiti in 10-20 litri
d’acqua

Si-STRONG

Bioinduttore a base di Silicio e Potassio. Azione
cicatrizzante sulle foglie. Evita l’accumulo di
sostanze dannose all’interno delle superfici
fogliari e dei frutti.
Dosaggio: Fogliare: 60-120 g/100 mq diluiti in
5-10 litri d’acqua
Radicale: 200 g/100 mq diluiti in 10-20 litri
d’acqua

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

NUTRAFORTE 4-3-8 + 2 MgO

Azione anti-stress, ripristino della biofertilità,
irrobustimento e fascicolazione radicale PRIVO
DI CATTIVI ODORI
Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 40-100 g/mq

PREGADE

Favorisce l’accrescimento sano attivando i
meccanismi naturali di difesa delle piante.
Prevenzione delle principali patologie e fortificante
negli stress biotici/abiotici
Dosaggio: fogliare: 15-20 g/100 mq diluiti in 5-10
litri d’acqua

PRODOTTI SPECIALI
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

