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AGOSTO

Agosto prosegue sulla stessa linea di luglio e questo vuol dire che due mesi (in alcuni casi tre) a condizioni generali accentuate, provocano una 
bella prova di resistenza per il tappeto erboso. In questo periodo è quasi più importante capire cosa non fare e seguire scrupolosamente 
interventi mirati a sostenere, proteggere e preservare lo stato di salute. Ciò permetterà, in caso di piccole e localizzate problematiche, un veloce 
recupero in caso di accentuate carenze o attacchi patologici. Vediamo insieme come aiutare il tappeto erboso a superare il mese notoriamente più 
caldo dell’anno

CONCIMI GRANULARI - fine agosto

NUTRATTIVA 6-2-6
+ micorrize, Trichoderma spp. e bacillus subtilis
Forte sviluppo delle difese endogene. Riattivazione 
attività microbica. PRIVO DI CATTIVI ODORI 
Durata cessione: 10-12 settimane 
Dosaggio: 40-100 g/mq

SOIL LIFE 16-0-15
+2 MgO +I.M.I.
Concime di mantenimento con il 40% di azoto a lenta cessione e a rilascio 
programmato e 16% S.O. Con inoculo micorrizico integrato
Durata cessione: 6-10 settimane 
Dosaggio: 30-35 g/mq

CONCIMI LIQUIDI

PREGADE 30-20
Favorisce l’accrescimento sano 
attivando i meccanismi naturali di 
difesa delle piante
Dosaggio: Fogliare: 115-20 g/100 
mq diluiti in 5-10 litri d’acqua

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

NEW RADICAL 3-16-0
Concime fostafico che promuove 
l’approfondimento radicale/germinazione. 
Favorisce l’aumento delle sostanze umiche
Dosaggio: Radicale: 200-500 g/100 mq 
diluiti in 10-20 litri d’acqua

BIOSTIMOLANTI LIQUIDI

ALWAYS
Biostimolante universale. Riattivatore Metabolico. 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

PRE STRESS
Complesso organico naturale a base di alghe marine. 
Previene gli stress e soccorre il prato
Dosaggio: Fogliare: 60 g/100 mq diluiti in 5-10 litri d’acqua. 
Radicale: 150/200 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

Si-STRONG Si + Ca
Bioinduttore delle difese naturali delle piante. 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


