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CALENDARIO VERDE

      TRATTAMENTI

       NATURALI          ANTISTRESS

      PER IL VOSTRO

        PRATO VERDE!

COSA FARE SUL PRATO NEL PERIODO ESTIVO?

1) Concimazione potassica del prato con SUMMER K 10-0-30

2) Fortificante per il prato: ALWAYS 

SUMMER K 
10-0-30

ALWAYS

        

GIUGNO
LUGLIO

Summer K 10-0-30 è un fertilizzante granulare con azoto ricoperto al 100% da Polyon, in grado di garantire un 
flusso azotato costante nonostante le alte temperature, senza predisporre il tappeto erboso alle principali malattie 
estive. Le 30 unità di Potassio migliorano la struttura della pianta e la rinforzano.
Con una confezione di  SUMMER K da 2 kg si copre una superficie di 80mq,  la sua formula permette di coprire le 
esigenze nutritive azoto-potassiche del prato per i mesi di Giugno e Luglio.

Biostimolante liquido ideale per fortificare la vegetazione nel periodo estivo, allo scopo di ridurre gli stress vegeta-
zionali legati a temperatura, umidità e luce. Si consiglia il trattamento a calendario, ogni 21 giorni con 3 applicazioni 
nel periodo estivo. Always è facile da applicare, da diluire 1 kg  in 20 lt d’acqua per 200 mq, dose consigliata nel 
periodo estivo.

TRIKO PLUS TRIKO - PLUS, un mix di più microrganismi utili prevalentemente a base di Trichoderma, Micorrize e batteri utili per la protezione 
delle radici del prato. Triko Plus è un prodotto liquido da distribuire 2-3 volte all'anno. Iniziate da Giugno con il primo trattamen-
to, il dosaggio consigliato è di 250 ml di Triko Plus  per 500 mq e la cosa migliore è l'abbinamento con VIGORLIQUID in dose di 2.5 
Kg. Come utilizzarlo: mescolate Triko Plus con Vigor Liquid, fate un taglio e poi distribuite i prodotti sul prato e poi fate seguire 
una breve irrigazione. Si consiglia un altro trattamento con Triko Plus a Settembre. 

3) Protezione alle malattie del prato con TRIKO PLUS

LUGLIO AGOSTOGIUGNO

SUMMER K

NOVITÁ

ALWAYS

TRIKO PLUS
+ VIGOR LIQUID

1 unica applicazione, dura fino a 60-90 giorni

applicare ogni 21 giorni, 3 volte nel periodo estivo

1 unica applicazione, dura fino a 90 giorni
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