
Febbraio. Stiamo uscendo dall’inverno? Le temperature sono ancora “fresche”, ma le ore di luce aumentano e i prati incominciamo pigramente 
a riprendere colore. Gelo e disgelo hanno causato dei micromovimenti tellurici che, se da un lato sono benefici per un potenziale ingresso 
di aria e di ossigeno, dall’altro possono causare addirittura dei distaccamenti delle radici dal suolo. Ecco quindi che una leggera rullatura 
con attrezzatura non eccessivamente pesante apporta dei notevoli benefici. Si esegue un assestamento del substrato di coltura, s’incollano 
nuovamente le radici al suolo per renderle ancora funzionanti. I materiali a disposizione in commercio (rulli manuali o semoventi) o le 
semplici macchine da taglio di tipo elicoidale sono studiati per garantire i corretti risultati nella manutenzione.

ATTENZIONE: i vari prodotti sono da utilizzare con temperature sopra i 5 °C, altrimenti risulterebbero inefficaci.

Per articoli informativi e per scaricare le schede tecniche visita il nostro sito www.bottos1848.com
Per riceverlo
via mail
iscriviti alla
newsletter!

CALENDARIO VERDE
PRODOTTI CONSIGLIATI DAGLI AGRONOMI

2022

FEBBRAIO

CONCIMI GRANULARI RINVERDENTI
E ACIDIFICANTI

DARK GREEN 11-0-0 + 3 MgO + 3 Fe
Concime minerale azotato, rinverdente, acidificante 
e antimuschio. Ripresa vegetativa con alto tenore in 
Magnesio solubile e Ferro
Durata cessione: 4-6 settimane
Dosaggio: 25-35 g/mq

SUPER IRON 9-9-9 + 11 Fe
Fertilizzante correttivo in formulato omogeneo ad 
alto tenore in Fe per apportare in tempi brevi un 
effetto rinverdente. A dosaggi più alti è impiegato 
per combattere la formazione di muschio nel tappeto 
erboso
Durata cessione: 4-6 settimane
Dosaggio: 25-35 g/mq

CONCIMI LIQUIDI

HELP 10-5-7 + microelementi
Concime completo arricchito con tutta la catena di 
microelementi chelati. 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

GREEN UP 16-0-0 + 3,5 Fe
Concime azotato ad azione rinverdente, acidificante 
e antimuschio. Immediato effetto colore, azione 
acidificante-fungistatica, a dosi elevate effetto 
antimuschio
Dosaggio: Fogliare: 200-400 g/100 mq diluiti in 
5-10 litri d’acqua
Radicale: 300-500 g/100 mq diluiti in 10-20 litri 
d’acqua

CONCIMI ORGANICI GRANULARI

NUTRATTIVA 6 - 2 - 6
+ micorrize e bacillus subtilis
Favorisce un forte sviluppo delle difese endogene, riattiva 
l’attività microbica, promuove lo sviluppo delle difese delle 
piante. È ideale per la concimazione di preparazione. 
PRIVO DI CATTIVI ODORI.
Dosaggio: 40-100 g/mq

ORGA LIFE 5-0-0
Concime organico vegetale a granulometria controllata. 
Migliora la qualità del manto erboso e favorisce la
crescita dell’apparato radicale. PRIVO DI CATTIVI ODORI. 
Dosaggio: 50-150 g/mq

PRODOTTI SPECIALI

WATER X 
Radicante, particolare riguardo verso i fenomeni 
d’infiltrazione dell’acqua nel terreno. Ottimizza 
la gestione dell’impianto d’irrigazione con minori 
consumi idrici.
Dosaggio: 50-60 ml/100 mq diluiti in 10 litri 
d’acqua


