CALENDARIO VERDE
FEBBRAIO

PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

PER RISVEGLIARE IL PRATO DALL’INVERNO
Febbraio. Stiamo uscendo dall’inverno? Le temperature sono ancora “fresche”, ma le ore di luce aumentano e i prati incominciamo pigramente a
riprendere colore. Gelo e disgelo hanno causato dei micromovimenti tellurici che, se da un lato sono benefici per un potenziale ingresso di aria e di
ossigeno, dall’altro possono causare addirittura dei distaccamenti delle radici dal suolo. Ecco quindi che una leggera rullatura con attrezzatura non
eccessivamente pesante apporta dei notevoli benefici. Si esegue un assestamento del substrato di coltura, s’incollano nuovamente le radici al suolo
per renderle ancora funzionanti. I materiali a disposizione in commercio (rulli manuali o semoventi) o le semplici macchine da taglio di tipo elicoidale
sono studiati per garantire i corretti risultati nella manutenzione.

CONCIMI GRANULARI
SPRINT N

SLOW GREEN

27-0-14
Fertilizzante ad alto tenore di N a cessione
programmata a base di Polyon per utilizzo
da fine inverno e tarda estate.

22-5-10 + 2 MgO
Concime di spinta vegetativa contenente il
35% di azoto a lenta cessione e a rilascio
programmato.
Dosaggio: 25-35 g/mq
Durata cessione: 6-8 settimane

Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 30-35 g/mq

BIOATTIVATO ORGANICO
NUTRATTIVA

6-2-6
Concime organo-minerale complesso NPK a titolo 6-2-6 con inoculo micorrizico integrato. Promuove lo sviluppo
delle difese delle piante. Ideale per concimazione di preparazione. Contiene Azoto sotto forma organica
unicamente di derivazione vegetale. Per questo motivo è totalmente esente da cattivi odori ed è immediatamente
utilizzabile dai microrganismi utili della rizosfera e dalle piante
Dosaggio: 40-100 g/mq (dose più alta per interventi di recupero)

CONCIME LIQUIDO
Formulazioni liquide di immediata assimilabilità adatte come integrazione delle concimazioni granulari
classiche. Questi interventi liquidi sono a rapido effetto e ben si accompagnano assieme ai normali
trattamenti di diserbo o di fungicidi, amplificandone l’efficacia.

HELP

10-5-7 + micro
Concime completo arricchito con tutta la catena di microelementi chelati. Ideale per il recupero vegetativo del prato. Effetto colore e ripristino dei
microelementi nel substrato.
Dosaggio: Fogliare: 250-400 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d’acqua - Radicale: 250-500 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

AGENTE UMETTANTE
WATER X

Radicante, particolare riguardo verso i fenomeni d’infiltrazione dell’acqua nel terreno. Permette un’ottimizzazione della gestione
dell’impianto d’irrigazione con minori consumi idrici
Dosaggio: 50-60 ml/100 mq diluiti in 10 litri d’acqua
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