
BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI

Maggio è il mese degli interventi per predisporre al meglio il tappeto erboso a sopportare e superare gli stress estivi. Bisogna agire in anticipo 
per evitare il sopraggiungere delle difficoltà con i primi caldi estivi. Per prima cosa è necessario programmare alcuni trattamenti per limitare 
l’insorgenza delle infestanti a foglia larga e poi distribuire principi attivi antigerminello per evitare lo sviluppo delle infestanti estive; consigliamo di 
utilizzare questi prodotti abbinati con biostimolanti (Always e Pre Stress) che ne amplificano l’efficacia nei confronti delle malerbe e preservano il 
tappeto erboso da eventuale fitotossicità residua. Successivamente verso fine mese e fino alla prima 15ina di giugno è il turno della concimazione 
potassica che preparerà il prato alle alte temperature che verranno.

SEMENTI CONCIATE

CONCIMI GRANULARI

ROYAL BLUE PLUS 90% Festuca arundinacea 10% Poa pratense
Eccezionale tolleranza alle malattie, anche in fase d’insediamento grazie alla concia. Ideale per zone aride, 
aspetto uniforme e fitto
Tessitura fogliare: stretta | Colorazione: scura
Dose di semina: 40-50 g/mq

SUMMER K 10-0-30
Fertilizzante con il 100% di azoto avvolto da Polyon. Antistress estivo che conferisce alla vegetazione maggiore 
tolleranza agli stress 
Dosaggio: 30-40 g/mq
Durata Cessione: 10-12 settimane

DARK GREEN 11-0-0 + 3 MgO + 4,5 Fe 
Concime minerale azotato, rinverdente, acidificante e antimuschio

Dosaggio: 25-35 g/mq
Durata Cessione: 4 settimane

Iscriviti alla newsletter e scarica le schede tecniche sul sito www.bottos1848.com

CONCIMI LIQUIDI
HELP 10-5-7 + micro
Concime completo arricchito con tutta la catena di 
microelementi chelati
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

PREGADE P-K 30-20
Favorisce l’accrescimento sano attivando i meccanismi 

naturali di difesa delle piante
Dosaggio:

Fogliare: 15-20 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d’acqua
Radicale: 50-100 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

VIGOR LIQUID BIOSTIMOLANTE

Ammendante organico naturale con 
estratti umici e fulvici da Leonardite. 
Riduzione della salinità, sviluppo 
delle radici, protezione della flora 
microbica
Dosaggio:
Radicale: 500-800 g/100 mq diluiti 
in 10-20 litri d’acqua

PROTEGGE BIOATTIVATO

Concime naturale a base di 
microrganismi utili che lavorano sulle 
radici e sulla pianta. Sistema di difesa 
preventivo contro l’insorgenza delle 
comuni malattie del prato
Dosaggio:
Radicale: 250 ml in 40-50 litri di 
acqua per 500 mq

TRYKO PLUS BIOATTIVATO

Inoculo micorrizico integrato, contiene 
Trichoderma spp; Clonostachys Rosea e batteri 
PGPR. Controllo preventivo delle fitopatologie, 
eliminazione della microflora indesiderata, 
parassitizzazione di funghi patogeni
Dosaggio:
Radicale: 25-30 g/100 mq diluiti in 10-20 litri 
d’acqua

NUTRATTIVA 6-2-6 BIOATTIVATO 

Concime organo-minerale complesso NPK a titolo 6-2-6, inoculo 
micorrizico integrato. Sviluppo delle difese delle piante. Ideale per 
concimazione di preparazione. L’Azoto, di origine vegetale, risulta 
maggiormente assimilabile dal prato
Dosaggio:
40-100 g/mq

NUTRAFORTE 4-3-8 BIOSTIMOLANTE 

Concime organo-minerale complesso NPK a titolo 4-3-8, indicato 
per i periodi di stress. Azione anti-stress, ripristino della biofertilità, 

irrobustimento e fascicolazione radicale
Dosaggio:

40-100 g/mq
(dose più alta per interventi di recupero)

CALENDARIO VERDE
MAGGIO

PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI


