L'inverno è alle porte

Ormai ci siamo, le temperature stanno scendendo ed è ora
di chiudere gli impianti di irrigazione, ma anche il vostro
prato per affrontare al meglio questo periodo ha necessità di
alcune piccole accortezze.
La concimazione pre-invernale è importante per qualsiasi
tappeto erboso, in quanto lo aiuterà a fortificarsi in previsione
degli stress da freddo che andrà ad affrontare nel prossimo
periodo, se non avete ancora programmato questo intervento
ecco a voi alcune tra le migliori scelte disponibili sul mercato,
sia in forma granulare che liquida. Per quanto riguarda le semine affrettatevi e se possibile propendete per un miscuglio
fine in confronto ad uno rustico, in quanto il primo germinerà e crescerà più velocemente anche con l’abbassarsi
delle temperature.

BLUE OVERSEEDING & BLUE CLUB
varietà Americane

CALENDARIO

LIGHT GARDEN
verde intenso

NOVEMBRE
2020

LIGHT REVIVAL MIX & LIGHT WINTERGEEN MIX
con loietto tetraploide e multiflorum

EASY SPEEDY
verde brillante

MISCELE PER SEMINE E TRASEMINE A BASSE TEMPERATURE
CONCIMI POTASSICI PER TOLLERANZA A STRESS PRE INVERNALI

Long Time
15-5-22

Doctor K

RINVERDIMENTO E
MICRO ELEMENTI

Premium Green Iron

14-5-25

SPINTA
BILANCIATA
Balanced 11-0-11

TOLLERANZA A STRESS
PRE INVERNALI
Ultra K 3-0-23

CONCIMI LIQUIDI
CONCIMI GRANULARI
SVILUPPO DELLE DIFESE DELLA
PIANTA CONTRO IL FREDDO

Vital Plus

Switch On
0-0-8

CONTRO I RISTAGNI IDRICI

Dispatch
Sprayable

POTASSIO E
SOSTANZA ORGANICA

Habitat 4-0-8

AGENTI UMETTANTI
RIMEDIO NATURALE
CONTRO IL MUSCHIO

Moss Off

BIOATTIVATI ORGANICI

PRODOTTI SPECIALI ANTI MUSCHIO

Aumentate l’altezza di taglio per favorire la salute
generale del vostro manto erboso e programmate
una fertilizzazione ad alto tenore potassico, insieme
ad un azoto a lento rilascio. In questo periodo molti prati si riempono di deiezioni di lombrico, non vi
preoccupate, sono un grande alleato del tappeto erboso e aiutano a mantenere la fertilità del terreno,
per eliminare i “mucchietti” potete procedere con un
rastrello da foglie oppure con una scopa di paglia.

