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GIUGNO

CONCIMI GRANULARI E LIQUIDIBIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI

SVILUPPO RADICALE

SEMINE TARDIVE

SUMMER K 10-0-30
Antistress estivo ed invernale, conferisce alla 
vegetazione maggiore tolleranza agli stress 
termici e idrici. Evita la lisciviazione del potassio
Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 30-40 g/mq

PRO LIFE 10-5-15
+ 2 MgO + 0,5 Fe + Mn + Zn
Concimazione naturale antistress a favore del 
risparmio idrico e nutrizionale con acidi umici e 
fulvici da effettuarsi prima dei caldi estivi e dei 
freddi invernali, per irrobustire in modo naturale 
il tappeto erboso. Effetto ammendante.
Durata cessione: 6-10 settimane
Dosaggio: 20-35 g/mq

NUTRAFORTE 4-3-8 + 2 MgO
Azione anti-stress, ripristino della biofertilità, 
irrobustimento e fascicolazione radicale PRIVO 
DI CATTIVI ODORI 
Durata cessione: 10-12 settimane
Dosaggio: 40-100 g/mq

Si-STRONG
Bioinduttore a base di Silicio e Potassio. Azione 
cicatrizzante sulle foglie. Evita l’accumulo di 
sostanze dannose all’interno delle superfici 
fogliari e dei frutti.
Dosaggio: Fogliare: 60-120 g/100 mq diluiti in 
5-10 litri d’acqua
Radicale: 200 g/100 mq diluiti in 10-20 litri 
d’acqua

FLY
Inoculo micorrizico integrato contenente 
Beauveria, Metharizum e Lecanicillium. 
Trattamento liquido preventivo con effetto 
barriera contro gli insetti dannosi per il prato.
Dosaggio: Radicale: 25-30 g/100 mq diluiti 
in 10-20 litri d’acqua

SI CONSIGLIA IN ABBINAMENTO A
ALWAYS (RADICALE)

FIGHTER
Concime organico azotato fluido a base di 
estratti di lieviti contiene alghe brune. Sviluppo 
di batteri utili contro gli agenti patogeni
Dosaggio: Fogliare: 25-30 g/100 mq diluiti 
in 5-10 litri d’acqua

SI CONSIGLIA IN ABBINAMENTO A
PRE STRESS

MYKO POWER
Inoculo micorrizico integrato per il rispetto della natura 
e il basso impatto ambientale. Miglioratore dei substrati, 
facilitatore della manutenzione, aiuto per le piante
Dosaggio: Radicale, 20-40 g/100 mq diluiti in 10-20 
litri d’acqua

In caso di semine tardive si consiglia l’utilizzo di sementi conciate: ROYAL BLUE PLUS, ROYAL SHADE PLUS E ROYAL STRONG PLUS
Molto importante la gestione dell’irrigazione nelle prime fasi di germinazione. L’obiettivo è quello di mantenere costantemente il 
terreno umido ma non zuppo.

Che cosa occorre fare al prato a giugno?
• Alzare il taglio di circa 1-1,5 cm rispetto a quello che normalmente si esegue durante le stagioni ad alta intensità di crescita vegetativa
• Ridurre le concimazioni azotate a pronto effetto, prediligendo i fertilizzanti con azoto controllato e con un’alta presenza di potassio
• Allungare i cicli d’irrigazione con quantità abbondanti (fino a10 litri/m2 nei mesi di luglio e agosto, o durante le fasi anticicloniche)
• Intervenire con Biostimolanti a base di Acidi umici e fulvici (VIGOR LIQUID) e/o con aminoacidi (ALWAYS) che contribuiscono a
   migliorare il metabolismo della pianta sotto stress riducendo gli effetti negativi, soprattutto quelli dei radicali liberi.

Per articoli informativi e per scaricare le schede tecniche
visita il nostro sito www.bottos1848.com

VUOI SAPERNE DI PIÙ? GUARDA LA DIRETTA ESPLICATIVA DEL
6 GIUGNO SU TUTTI I PRODOTTI DEL CALENDARIO VERDE!
LA TROVI NELLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK


