
BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI

Che cosa occorre fare al prato a giugno?
• Alzare il taglio di circa 1-1,5 cm rispetto a quello che normalmente si esegue durante le stagioni ad alta intensità di crescita vegetativa
• Ridurre le concimazioni azotate a pronto effetto, prediligendo i fertilizzanti con azoto controllato e con un’alta presenza di potassio
• Allungare i cicli d’irrigazione con quantità abbondanti (fino a10 litri/m2 nei mesi di luglio e agosto, o durante le fasi anticicloniche)
• Intervenire con Biostimolanti a base di Acidi umici e fulvici (VIGOR LIQUID) e/o con aminoacidi (ALWAYS) che contribuiscono a migliorare il 

metabolismo della pianta sotto stress riducendo gli effetti negativi, soprattutto quelli dei radicali liberi.

SEMENTI PER SEMINA E TRASEMINA

CONCIMI GRANULARI POTASSICI

ROYAL BLUE PLUS
90% Festuca arundinacea TPC/Rebounder 10% Poa pratense Award
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

ROYAL BLEND SPORT
50% Loietto perenne Benchmark 50% Loietto perenne Galley Star

Rigenerazione di tappeti erbosi sportivi ed ornamentali di colorazione 
scura. Elevata velocità d’insediamento, ottima tolleranza alle malattie

Tessitura fogliare: fine | Colorazione: scura
Dose di semina: 30-35 g/mq, anche 60-80 per trasemine tecniche

SUMMER K 10-0-30
Fertilizzante a cessione controllata 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

SLOW K
Concime antistress contenente azoto a lenta cessione.

Antistress per irrobustire la pianta e favorire lo sviluppo radicale
Dosaggio: 25-35 g/mq

Durata Cessione: 6-10 settimane

Scarica le schede tecniche sul sito www.bottos1848.com

CONCIMI LIQUIDI

FLY BIOATTIVATO

Inoculo micorrizico integrato.
Parassitizzazione di larve d’insetti 
dannosi, Nottuidi ed alcuni 
Coleotteri
Dosaggio:
Radicale: 25-30 g/100 mq diluiti in 
10-20 litri d’acqua

DIFENDE BIOATTIVATO

Formulato speciale su base organica 
ricco di microrganismi presenti in 
natura, in grado di contrastare in via 
preventiva lo sviluppo di diversi insetti 
dannosi al tappeto erboso
Dosaggio:
Radicale: 250 ml in 40-50 litri di acqua 
per 500 mq. Irrigare successivamente

FIGHTER BIOATTIVATO

Concime organico azotato fluido a base di 
estratti di lieviti. Favorisce lo sviluppo di 
batteri utili contro gli agenti patogeni. Previene 
l’insorgenza delle fitopatologie del prato.
Dosaggio:
Tappeti erbosi (fogliare): 25-30 g/100 mq 
diluiti in 5-10 litri d’acqua
Floricole: 150-200 g/hl

NUTRATTIVA 6-6 BIOATTIVATO 

Concime organo-minerale complesso NK a titolo 6-6, 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

ALWAYS BIOSTIMOLANTE 

Biostimolante universale. Idrolizzato vegetale a basso peso 
molecolare. Antistress. Stimola la fotosintesi e la traslocazione degli 

elementi nutritivi
Dosaggio:

Biostimolante fogliare: 50 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d’acqua. 
Fertilizzante radicale: 400-800 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

CALENDARIO VERDE
PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

GIUGNO

Iscriviti alla
newsletter!

SAFE Induttore di resistenza con ripristino della catena di microelementi.
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

SHIELD Bioinduttore delle difese naturali delle piante
Dosaggio: Fogliare: 30-60 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d’acqua | Radicale: 100 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

Si-STRONG Efficace contro acari, lepidotteri, cocciniglie. Evita l’accumulo di sostanze dannose
Dosaggio: Fogliare: 30-60 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d’acqua | Radicale: 100 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua


