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SEMENTI PER TRASEMINA

CONCIMI GRANULARI PER LA SPINTA VEGETATIVA

CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI PER LA DIFESA

CALENDARIO VERDE
PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI
PER TRASEMINE E RIPRESA VEGETATIVA

SETTEMBRE

Iscriviti alla
newsletter!

Settembre è il periodo più indicato per LE TRASEMINE per numerose ragioni: le piogge autunnali e l’umidità del suolo sono generalmente 
preferibili in questa fase, le temperature del suolo diminuiscono attestandosi su valori ideali alla germinazione, le ore di luce diminuiscono 
favorendo la seconda fase di ripresa vegetativa annuale. Durante il mese di Settembre, i prati crescono, formano nuovi tessuti e consumano 
sostanze ed energia, è il momento della cosiddetta RIPRESA VEGETATIVA. Il bravo manutentore deve assolutamente assecondare queste necessità 
attraverso la nutrizione, fornendo tutti gli elementi indispensabili e ristabilendo le corrette scorte di riserva per affrontare futuri periodi di stress.

ROYAL BLEND
100% Loietto perenne 
per superfici sportive 
ed ornamentali di 
colorazione scura

ROYAL PARK
70% Festuca arundinacea
30% Loietto perenne
Ornamentale, 
ricreazionale, per 
inerbimenti estensivi di 
pregio

VENERE
90% Loietto perenne 
10% Poa pratense
per tappeti erbosi 
sportivi e ornamentali 
da rigenerare

RINNOVAPRATO
100% Loietto perenne 
per rigenerazione di prati 
sportivi e ornamentali di 
colorazione verde chiara

SPRINT N 27-0-14 Pronta ripresa del prato a fine inverno e tarda estate 

SUPERTURF 24-6-9 Concime per il mantenimento del prato in tutte le stagioni

SLOW GREEN 22-5-10 Concimazione ad effetto rinverdente iniziale. Per gli start up autunnali

SOIL LIFE 16-0-15 Adatto per il recupero della biofertilità dei terreni

NEW RADICAL Promuove l’approfondimento radicale/germinazione. Favorisce l’aumento delle sostanze umiche.

VIGOR LIQUID Riduzione della salinità, sviluppo delle radici, protezione della flora microbica

HELP Recupero vegetativo del prato. Effetto colore e ripristino dei microelementi

GREEN UP Immediato effetto colore, azione acidificante-fungistatica, a dosi elevate effetto antimuschio 

SHIELD Fe EDTA + Cu EDTA Induttore di resistenza, disponibilità di entrambi i microelementi, effetto colore

TRYKO PLUS Controllo fitopatologie, eliminazione della microflora indesiderata, parassitizzazione di funghi patogeni

Si-STRONG Bioinduttore delle difese naturali delle piante. Efficace contro acari, lepidotteri, cocciniglie.
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SEMENTI PER NUOVE SEMINE

CONCIMI GRANULARI E LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI PER LA DIFESA IN CASO DI UN SETTEMBRE TORRIDO

CALENDARIO VERDE
PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI
PER NUOVE SEMINE

SETTEMBRE

Iscriviti alla
newsletter!

ROYAL GOLF
60% Loietto perenne
20% Festuca rubra
20% Poa pratense
per giardini ornamentali 
e aree tecniche di pregio

ROYAL SPORT
65% Loietto perenne
35% Poa pratense
Per la semina di superfici 
ornamentali/sportive di 
gran pregio

OLIMPIA
60% Loietto perenne
30% Festuca rubra
10% Poa pratense
uso ornamentale 
intensivo e ricreazionale

SMERALDO
70% Loietto perenne
30% Poa pratense
Per la semina di aree 
tecniche in climi temperati

MISCELE AD ALTA PERCENTUALE DI FESTUCA ARUNDINACEA

MISCELE A FOGLIE FINI

BIOSTART P 12-20-15 Concime starter 

per le fasi di germinazione e di accestimento 
delle plantule 

PRO START 13-24-10 per le operazioni 

di semina e/o trasemina, atto a permettere la 
regolare ed uniforme germinazione di tutti i semi.

NEW RADICAL Promuove l’approfondimento radicale/
germinazione.

VIGOR LIQUID Riduzione della salinità, sviluppo delle 
radici, protezione della flora microbica

ALWAYS Antistress. Stimola la fotosintesi e la traslocazione 
degli elementi nutritivi

PRE STRESS Migliora la resistenza agli stress, stimola 
l’allungamento delle radici

SHIELD Fe EDTA + Cu EDTA Induttore di resistenza, disponibilità di entrambi i microelementi, effetto colore

TRYKO PLUS Controllo fitopatologie, eliminazione della microflora indesiderata, parassitizzazione di funghi patogeni

PREGADE Prevenzione delle principali patologie e fortificante negli stress biotici/abiotici

SAFE Induttore di resistenza con ripristino della catena di microelementi

Settembre è il periodo più indicato per LE NUOVE SEMINE per numerose ragioni: le piogge autunnali e l’umidità del suolo sono generalmente 
preferibili in questa fase, le temperature del suolo diminuiscono attestandosi su valori ideali alla germinazione, le ore di luce diminuiscono 
favorendo la seconda fase di ripresa vegetativa annuale.

ROYAL BLUE
90% Festuca arundinacea 
10% Poa pratense
per qualsiasi contesto: 
prestazionale, rigidamente 
estetico, ornamentale, 
tecnico, ricreazionale, 
sportivoscura

FORTEPRATO
50% Festuca arundinacea
50% Loietto perenne 
per prati ornamentali a 
bassa manutenzione e 
per rinverdimenti pubblici 
e tecnici

MACISTE
80% Festuca arundinacea
10% Loietto perenne
10% Poa pratense
uso ornamentale, 
prestazionale sportivo e 
tecnico


