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SEMENTI PER PRATO

CONCIMAZIONE STARTER CONCIMAZIONE DI FONDO

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

START LIFE 10-15-10
+ 2 MgO + 0,5 Fe + Mn + Zn
Per tutte le operazioni di semina e rigenerazione 
del prato con acidi umici, elementi chimici e 
microelementi.
Durata cessione: 6-10 settimane 
Dosaggio: 20-35 g/mq

NUTRATTIVA 6-2-6
+ micorrize, Trichoderma spp. e bacillus subtilis
Forte sviluppo delle difese endogene. Riattivazione 
attività microbica. PRIVO DI CATTIVI ODORI. 
Favorisce lo sviluppo delle difese delle piante. Ideale 
per concimazione di preparazione.
Dosaggio: 40-100 g/mq

NUTRAFERTILE 8-0-6
Azione combinata di corretta spinta vegetativa/
ripresa della biofertilità dei suoli.
PRIVO DI CATTIVI ODORI
Recupero della biofertilità dei terreni.
Consigliato nelle fasi di crescita
Dosaggio: 40-100 g/mq

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.

SEMENTI MASTER GREEN
Cultivar selezionate di origine americana di 
altissima qualità, a forte endofizzazione, con 
apparato radicale fascicolato e profondo, 
con colorazione intensa e duratura (minori 
interventi di fertilizzazione), rappresentano 
gli elementi costituenti delle differenti 
miscele.

Colorazione: verde scuro
Tessitura fogliare: medio stretta

SEMENTI MASTER GREEN LIFE
Sementi USA di ultimissima generazione resistenti 
alla siccità, al caldo e al calpestio, naturalmente 
protette da speciale trattamento “ecologico” 
di concia (introduzione d’inoculo micorrizico 
integrato e di microflora utile). Offrono inoltre una 
protezione naturale da insetti e patologie.

Colorazione: verde scuro
Tessitura fogliare: medio stretta

SEMENTI ZOLLAVERDE
La gamma di sementi assai performante, dal 
preciso e mirato rapporto qualità/prezzo, 
mantiene il suo elevato standard qualitativo 
con l’introduzione costante di nuove varietà 
sempre più performanti dal punto di vista 
estetico e funzionale. L’eccellente germinabilità 
e l’alto grado di purezza continuano ad 
essere le prerogative di questa linea.

Colorazione: verde brillante
Tessitura fogliare: media

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
1 OTTOBRE SU TUTTI I PRODOTTI DEL CALENDARIO VERDE!
LA TROVI NELLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
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CONCIMI GRANULARI CONCIMI LIQUIDI

BIOSTIMOLANTI E BIOATTIVATI

PRODOTTI SPECIALI

TRYKO PLUS (15-25 °C)
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

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

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-K
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

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.

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

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

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

SHIELD Fe EDTA + Cu EDTA
Bioinduttore delle difese naturali delle piante. Induttore 
di resistenza, disponibilità di entrambi i microelementi, 
effetto colore 
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

GREEN UP 16-0-0 + 3,5 Fe
Concime azotato ad azione rinverdente, acidificante e aiuto 
nel controllo del muschio
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
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