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È arrivato Marzo. E con lui si preannuncia anche la primavera. Le temperature si alzano e aumentano le ore di luce (si 
allunga il fotoperiodo). Termina finalmente l’inverno con le sue giornate grigie e fredde ed inizia la nuova stagione carica 
di vita ed energia. La natura si risveglia dal suo “letargo” e riaccende tutta una serie di funzioni vitali che esplodono, per 
il campo di nostro interesse, nella rivegetazione di alberi, arbusti e prati.

SEMENTI CONCIMI
ROYAL BLUE PLUS
90% Festuca arundinacea
10% Poa pratense
SEME CONCIATO sviluppati caratteri di resistenza alla 
siccità e alla salinità, agli estremi termici, alle principali 
patologie, al calpestio e anche all’ombra parziale
Tessitura fogliare stretta
Colorazione scura

START LIFE 10-15-10 + 2 MgO + 0,5 Fe + Mn + Zn
Per tutte le operazioni di semina e rigenerazione del prato.
Introduzione di nuovi concetti nella nutrizione vegetale con 

legami tra acidi umici, elementi chimici e microelementi. 
Arricchimento della fertilità residua dei suoli

Durata cessione: 6-10 settimane
Dosaggio: 20-35 g/mq

ROYAL BLUE
90% Festuca arundinacea
10% Poa pratense
Aspetto estetico uniforme e fitto. Bassa intensità di 
manutenzione ed elevata resistenza al calpestio. Eccezionale 
tolleranza alla siccità e alle malattie
Tessitura fogliare stretta
Colorazione scura

BIOSTART P 12-20-15
Concimazione starter a base di fosforo con aggiunta di acidi 

umici al fine di velocizzare la germinazione e migliorare 
l’assorbimento minerale

Durata cessione: 8-10 settimane
Dosaggio: 30-40 g/mq

CONCIMI GRANULARI PER LA RIPRESA VEGETATIVA

SPRINT N 27-0-14
Fertilizzante ad alto tenore di Azoto a cessione programmata a base di Polyon per utilizzo da fine inverno e tarda estate.
Durata cessione: 10-12 settimane | Dosaggio: 30-35 g/mq

PERFECT LIFE 
Concime di spinta vegetativa con equilibrio tra la nutrizione del prato e le necessità del terreno con speciale inoculo micorrizico integrato 
naturale. Importante miglioramento della biofertilità dei substrati. Durata cessione: 6-10 settimane | Dosaggio: 20-35 g/mq

BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI

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

VIGOR LIQUID
Ammendante organico naturale con estratti umici e fulvici da 
Leonardite
Dosaggio: Radicale: 500-800 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

MYKO POWER
Inoculo micorrizico integrato per il rispetto della natura e il basso 
impatto ambientale
Dosaggio: Radicale: 20-40 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

TRYKO PLUS
Inoculo di funghi micorrizici coadiuvatore nel contrasto delle patologie 
fungine del tappeto erboso
Dosaggio: Radicale: 25-30 g/100 mq diluiti in 10-20 litri d’acqua

PRODOTTI SPECIALI

WATER PLUS
Radicante con specifica azione verso l’idratazione corretta dei substratI. Maggiore disponibilità idrica nelle vicinanze delle radici. Minori 
consumi d’acqua. Dosaggio: 160-200 ml/100 mq diluiti in 10 litri d’acqua 


