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Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese
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Barenbrug consiglia
SEMINA CONCIMAZIONE GRANULARE

SOS - QUICK REPAIR
La soluzione più rapida per la 
rigenerazione del tuo prato! 
Massima velocità di insedia- 
mento (anche a basse tempera-
ture). Impiegabile tutto l’anno

BarFertile ACTIVE 15-5-15

 

 

 

BarFertile FERRO 31

 
 

 

BIOATTIVAZIONE DEL TERRENO BIOSTIMOLAZIONE

BarFertile BIONATURAL
Microorganismi antagonisti  
per il controllo delle malattie.

Tecnologia: funghi micorrizici
1% Micorrize
107 UFC/g Batteri della rizosfera
5x107 UFG/g Trichoderma
4x107 UFG/g Clonostachys rosea

BarFertile ECOLIT
Inoculo di funghi antagonisti per  
il controllo degli insetti terricoli.

Tecnologia: funghi micorrizici
1% Micorri    ze
109 UFC/g Batteri della rizosfera
5x107 UFG/g Beauveria bassiana, 
Metharizium anisopliae

BarFertile ALGATURF
Concime organico azotato,  
biopromotore della crescita.

Tecnologia: Ascophyllum nodosum

6% Azoto organico

25,2% Carbonio organico

pH = 7 ± 0,5

• 
• Incrementa la tolleranza alle avversità abiotiche
• Accresce la resistenza verso le malattie

•  
• Attivo su: coleotteri, nottue, tipule e tripidi
• Innocuo per l’uomo e gli animali

•  Stimola l’attività metabolica del prato
• Migliora l’attività biologica del terreno
• Incrementa le difese naturali del prato

BIOSTIMOLANTI & BIOATTIVATI Durante l’inverno l’alternanza gelo/disgelo nel terreno ha provocato 
un “sollevamento” (ispessimento) del cotico erboso causando piccole lesioni a danno dell’apparato 
radicale che possono rendere più difficile la successiva ripresa vegetativa del prato in primavera. Una 
concimazione liquida con BarFertile Algaturf, preceduta da una rullatura leggera finalizzata a ristabilire 
il giusto contatto fra terreno e radici, contribuirà in questo senso a riattivare tutte le funzioni fisiologiche 
della pianta, aiutandola nella sua ripresa. Nel frattempo si è fatto spazio il muschio, altra avversità tipica 
della stagione per molti giardini, che, a causa della pioggia, della continua umidità e della ridotta 
competizione del prato in dormienza invernale, si è sviluppato nelle zone più in ombra. Una concimazio-
ne con BarFertile Ferro 31 microgranulare ci aiuterà in questo caso a risolvere il problema, diseccando il 
muschio rapidamente. In caso di infestazione avanzata, si consiglia tuttavia di intervenire più a fondo: 
eliminando dapprima tutti quei fattori favorevoli allo sviluppo del muschio (ristagno idrico, acidità del 
terreno elevata, concimazione errata, taglio ad altezza eccessivamente bassa) attraverso una bucatura e 
un leggero topdressing con sabbia silicea, quindi correggendo le restanti operazioni di manutenzione a 
partire dalla concimazione. Attraverso l’impiego di BarFertile Active a base di azoto a cessione 
controllata, per esempio, è possibile anticipare la ripresa vegetativa del prato, aumentarne il vigore e, 
conseguentemente, la competizione verso il muschio e ogni altra pianta infestante. Si ricorda, a questo 
proposito, che la migliore difesa contro la crescita e la riproduzione delle infestanti nel nostro giardino 
consisterà sempre nel mantenere il tappeto erboso il più possibile sano e della densità giusta: in 
presenza di un leggero diradamento, eccoci allora in aiuto SOS Super Over Seeding, miscuglio 
“riparatore” da trasemina che ci assicura, in questo senso, una germinazione veloce e uniforme anche 
alle più basse temperature (4-5° del terreno). Per prevenire, infine, l’insorgenza di eventuali malattie 
fungine e proteggere il nostro prato utilizziamo BarFertile BioNatural: si favorisce la proliferazione nel 
terreno dei microrganismi utili per il controllo degli agenti patogeni fungini, mentre la pianta è stimolata 
a riattivare le proprie difese naturali.

Concime minerale a cessione 
controllata (3-4 mesi), ideale per 
tutte le stagioni. Granulometria 
fine per una distribuzione precisa e 
omogenea. Con aggiunta di 
magnesio e zolfo per un verde più 
intenso

Concime microgranulare a pronto 
effetto a base di ferro e zolfo con 
funzione rinverdente. Consigliato 
per il controllo del muschio. 
Coadiuvante nella lotta ai lombrichi

La fine dell’inverno si 
avvicina: le ore di luce 
aumentano piano piano, 
la temperatura media 
riprende a salire. Mentre 
l’alternanza gelo/disgelo 
può aver provocato in 
qualche caso il 
“sollevamento” del cotico 
erboso causando piccole 
lesioni alle radici, 
nonostante i capricci del 
clima, il prato inizia a 
risvegliarsi…


