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L’autunno è un periodo di difficile lettura nella manutenzione dei giardini. Questo perché in fase anticipata può presentare 
dei ritorni di caldo e permettere un’evidente crescita vegetativa dell’erba. Ma in altre fasi, o semplicemente in vicinanza dell’arrivo 
dell’inverno, può diventare un periodo soggetto a repentini cali di temperatura legati ad una sempre costante riduzione del fotoperiodo 
(ore di luce). Questi sono i prodotti che possono assecondare quindi le esigenze nutrizionali dei tappeti erbosi in autunno.

HELP 10-5-7 + microelementi Recupero vegetativo del prato. Effetto colore e ripristino dei microelementi

GREEN UP 16-0-0 + 3,5 Fe Immediato effetto colore, azione acidificante-fungistatica, a dosi elevate effetto antimuschio

NUTRAFORTE 4-3-8 + 2 MgO
Indicato per i periodi di stress e per il ripristino della biofertilità, fornisce 
irrobustimento e fascicolazione radicale. Dosaggio: 40-100 g/mq

NUTRAFERTILE 8-0-6
Azione combinata di corretta spinta vegetativa/ripresa

della biofertilità dei suoli. Dosaggio: 40-100 g/mq

TRYKO PLUS + VIGOR LIQUID Inoculo micorrizico integrato, contiene Trichoderma spp; Clonostachys Rosea e batteri 
PGPR. Utile nel controllo delle fitopatologie, eliminazione della microflora indesiderata, parassitizzazione di funghi patogeni. Evitare 
l’utilizzo sotto i 15 °C del terreno.

MACISTE 80% Festuca arundinacea, 10% Loietto perenne, 10% Poa pratense
Tessitura fogliare: media Colorazione: medio scura
OLIMPIA 60% Loietto perenne, 30% Festuca rubra, 10% Poa pratense
Tessitura fogliare: fine Colorazione: brillante
GIADA 45% Loietto perenne, 30% Festuca rubra, 25% Festuca rubra commutata
Tessitura fogliare: fine Colorazione: brillante

ADATTO A CHI ESEGUE 2 CONCIMAZIONI/ANNO
SUPER TURF 24-6-9
Fertilizzante con 88% di frazione azotata controllata da 
Polyon. Concime per il mantenimento del prato in tutte 
le stagioni
Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 30-35 g/mq

ADATTO PER IL RECUPERO DELLA BIOFERTILITÀ DEI TERRENI
SOIL LIFE 16-0-15 + 2 MgO + IMI
Concime di mantenimento con il 40% di azoto a lenta cessione e 
a rilascio programmato e 16% di sostanza organica con inoculo 
micorrizico integrato
Durata cessione: 6-10 settimane
Dosaggio: 30-35 g/mq

ADATTO A CHI ESEGUE 4 CONCIMAZIONI/ANNO
AUTUMN K 21-0-25

Fertilizzante bilanciato con Azoto a cessione 
programmata a base di Polyon che evita la crescita 

d’urto ed eventuali bruciature.
Durata cessione: 10-12 settimane

Dosaggio: 30-35 g/mq

ADATTO PER LA CONCIMAZIONE DI FINE MESE
SLOW K 13-5-20 + 2 MgO

Concime antistress contenente il 43% di azoto a 
lenta cessione e a rilascio programmato. Effetto 

antistress per irrobustire la pianta e favorire lo 
sviluppo radicale

Durata cessione: 6-10 settimane
Dosaggio: 30-35 g/mq
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