
Durante l’estate, anche l’erba più sana e sviluppata, soprattutto nelle ore più calde, si riposa, “tira i remi in barca” e galleggia su di una linea di 
sopravvivenza per superare i momenti di difficoltà. Alcuni interventi, con l’innalzarsi delle temperature, non diventano più utili e, anzi, possono creare 
della confusione e soprattutto del danno. Arrivano in nostro soccorso ad esempio i bioattivati e gli agenti umettanti liquidi Bottos. Essi sono 
perfettamente in linea con la fisiologia delle piante, con particolare riferimento ai tappeti erbosi. I processi di respirazione sono accentuati, le aperture 
stomatiche sono in continua sollecitazione, il tasso di traspirazione è massimo con veloci movimenti ascendenti e discendenti della linfa.

Scarica le schede tecniche sul sito www.bottos1848.com

 BIOATTIVATO FOGLIARE PER LA SALUTE DEL PRATO

AGENTE UMETTANTE - RADICANTE

BIOATTIVATO PER LO SVILUPPO DELLE DIFESE DEL PRATO

 BIOATTIVATI PER LA PROTEZIONE CONTRO GLI INSETTI

FIGHTER
Rimedio efficace (in forma indiretta) contro le principali patologie radicali e fogliari. Favorisce, infatti, lo sviluppo di popolazione di diverse
sub-specie di Bacillus (B. subtilis e B. amyloliquefaciens) con differenti attività benefiche. Questi speciali e naturali bacilli, completamente 
atossici per l’uomo e gli animali, producono sostanze antibatteriche e antifungine che contrastano lo sviluppo di numerosi funghi e patogeni 
radicali come Fusarium spp., Pythium spp., Xantomonas spp., ecc. 
Dosaggio:
Tappeti erbosi (fogliare): 25-30 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d’acqua
Floricole: 150-200 g/hl
Range di massima efficacia:
20-35 °C

WATER PLUS
Aumenta la disponibilità idrica nelle vicinanze dell’apparato radicale, mantenendo un corretto rapporto percentuale tra la macroporosità 
(spazi vuoti occupati dall’aria) e la microporosità (spazi occupati dall’acqua). Corregge i problemi d’idrorepellenza, riduce gli stress e previene 
in maniera indiretta la formazione del muschio.
Dosaggio:
160-200 ml/100 mq diluiti in 10 litri d’acqua

NUTRATTIVA
Concime organo-minerale complesso NPK a titolo 6.2.6 con inoculo micorrizico integrato. Adatto per il recupero della biofertilità dei 
terreni con azione di protezione indiretta verso le principali fitopatologie dei prati. Non contiene sottoprodotti o scarti di lavorazione 
(nessun metallo pesante e nessuna fitotossicità latente). Colore omogeneo del prato con mantenimento del medesimo anche durante il 
periodo invernale. Non macchia. Facile distribuzione ed immediata solubilità
Dosaggio:
40-100 g/mq (dose più alta per interventi di recupero)

CALENDARIO VERDE
PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

LUGLIO

Iscriviti alla
newsletter!

FLY
Prodotto in grado di controllare le forme giovanili e adulte 
di insetti che in qualche modo si sviluppano nel terreno. 
La presenza di Batteri utili per la rizosfera permette inoltre 
di conferire maggiore resistenza al tappeto erboso, grazie 
allo sviluppo dell’apparato radicale 
Efficace contro:
Nottue, Tipule e Coleotteri
Dosaggio:
Radicale: 25-30 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

DIFENDE
Prodotto su base organica ricco di spore di funghi naturali 
in grado di rendere inospitale l’habitat per insetti che 
stanziano nel terreno sia nella forma adulta sia larvale, 
diventando fortemente minacciosi allo sviluppo
dell’apparato radicale del prato
Efficace contro:
Nottue, Coleotteri, Grillotalpa, Formiche, Zanzare
Dosaggio:
Radicale: 250 ml in 40-50 litri di acqua per 500 mq.

si consiglia l’utilizzo
abbinato a Pre Stress


