
BIO

BarFertile ALGATURF 
Concime liquido 
biostimolante

•  A base di amminoacidi 
vegetali 

•  Contiene alghe  
e glicinbetaine

•  Promuove l’attività 
metabolica del prato

•  Migliora la ripresa dagli 
stress ambientali

BarFertile DEFENDER 
Concime liquido  
induttore di resistenza

•  Contiene Fosfito  
di Ca e K 

•  Migliora la qualità 
generale del prato

•  Aumenta la tolleranza 
agli stress

•  Rinforza la pianta contro 
i patogeni fungini

BarFertile ECOLIT
Concime liquido 
bioattivato 

•  Contiene antagonisti 
degli insetti terricoli  
e micorrize 

•  Favorisce lo sviluppo 
dell’apparato radicale 

•  Non dannoso  
per l’uomo, animali 
superiori e insetti utili 

•  Autorizzato in 
agricoltura biologica

BarFertile  
K Plus 13-0-26
Concime granulare  
pre-estivo 

•  Tecnologia: azoto  
a cessione  
controllata (30%) 

•  Crescita equilibrata  
per 100 giorni 

•  Ideale per l’estate  
e il tardo autunno

•  Alto titolo in K per 
un’alta resistenza

È il mese ideale  
per la semina delle  
specie macroterme  
che garantiscono  
la formazione di 
prati di alta qualità 
molto resistenti  
al calpestio, alle alte 
temperature e alla 
carenza idrica
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Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese

Per maggiori informazioni 
supportotecnico@barenbrug.it

BERMUDAGRASS (Cynodon spp.) - Pianta originaria del Corno d’Africa, introdotta negli Stati Uniti 
a metà del 1700, la Bermuda è la specie macroterma da tappeto erboso più diffusa al mondo. 
Generalmente nota con il nome comune di Gramigna, viene largamente utilizzata sia per la realizzazione 
di prati sportivi ad alto calpestio, sia per quella di parchi e giardini ad alto valore ornamentale. 
Negli ultimi decenni la specie ha conosciuto una grande espansione attraverso la coltivazione di 
ibridi sterili riprodotti per via vegetativa (stoloni o zolla); più recente, invece, l’importante lavoro 
di ricerca & sviluppo delle aziende sementiere, che ha portato alla selezione di varietà da seme di 
altissima qualità; il costo inferiore del seme e la maggiore praticità d’impiego rispetto agli stoloni ne 
ha reso quindi possibile l’utilizzo in ogni tipo di tappeto erboso. Monaco Bermudagrass è l’ultima 
generazione di Bermuda da seme, caratterizzata da tessitura fogliare fine, colore geneticamente 
scuro e dormienza invernale più “breve” di molte varietà precedenti. Oggi Monaco è mondialmente 
riconosciuta per la sua alta qualità (dati NTEP, 2017) ed è impiegata nei campi sportivi, nei Golf e in 
molti giardini di gran pregio. Il seme confettato con la moderna tecnologia brevettata da Barenbrug 
“Yellow Jacket Water Manager” garantisce un insediamento veloce e sicuro. Fra le altre macroterme: 
Transcontinental varietà di Bermuda di ampio utilizzo e Dichondra repens, che genera un 
tappeto erboso soffice e compatto a uso decorativo, 
tollerante al caldo e alla siccità.

Barenbrug consiglia
SEMENTI CONCIMAZIONE

Monaco  
Bermudagrass 
•  Specie: Cynodon 

dactylon (gramigna)
•  Tecnologia: Yellow 

Jacket Water 
Manager

Ultima generazione  
di Bermuda da seme 
per tappeti erbosi  
ad altissima resistenza 
al caldo, alla siccità  
e al calpestio.
Tappeti erbosi  
in pieno sole.

Transcontinental  
Bermudagrass 
•  Specie: Cynodon 

dactylon (gramigna)
•  Tecnologia: Yellow 

Jacket Biostimulator

Bermuda da seme 
selezionata per 
tappeti erbosi 
ornamentali e sportivi 
in zone calde.
Tappeti erbosi  
in pieno sole.

Dichondra
•  Specie:  

Dichondra repens
•  Tecnologia: Yellow 

Jacket Biostimulator

Genera un tappeto 
erboso denso, soffice
e compatto a bassa 
crescita e ridotta 
manutenzione.
Alta resistenza  
al caldo e alla siccità.
Prati poco calpestati 
anche in ombra 
parziale.

BarFertile  
ACTIVE 15-5-15 
Concime granulare 
polivalente

•  Tecnologia:  
azoto a cessione 
controllata (35%) 

•  Crescita equilibrata  
per 100 giorni 

•  Ideale per tutte  
le stagioni 

•  Con Zolfo  
e Magnesio


