
Un anno con
Barenbrug
La manutenzione del 
prato mese per mese

GENNAIO

WINTERKILL Sinonimo di un qualsiasi tipo di danno a carico del tappeto erboso (TE) che 
abbia luogo in inverno, più specificatamente il termine sta a indicare un ampio numero di 
cause e fattori, abiotici e non (marciume rosa invernale, basse T, ghiaccio, idratazione della 
corona, disseccamento), che, durante i mesi invernali (winter), possono comportare una 
perdita più o meno estesa di piante (kill). Che Cosa fare? Prima di procedere con qualsiasi 
operazione di rigenerazione/insediamento del nuovo TE occorrerà accertarsi che si tratti 
effettivamente di winterkill. Prelevare alcuni campioni dell’area danneggiata e porli al cal-
do; attendere quindi un paio di settimane monitorandone l’eventuale ripresa vegetativa, 
prima di procedere con qualsiasi operazione riparatoria. Appurato il problema, e accertato 
il winterkill, una nuova semina (SOS Lawn Repair) o una zollatura saranno allora l’unico 
rimedio. Sarà inoltre fondamentale evitare o deviare il traffico (calpestìo) dalle aree appena 
seminate/zollate ed eseguire una leggera concimazione per stimolare la germinazione/l’at-
tecchimento del TE appena nato/posato (BarFertile Algaturf Plus; BarFertile Planta-Fit; 
BarFertile Radi-Fit). Un’adeguata irrigazione servirà a garantire che il letto di semina o il 
TE posato siano sufficientemente umidi.

CONCIMI

SEMENTI
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Temperature eccessivamente basse, strati di 

ghiaccio che permangono a lungo sopra il TE, 

idratazione della corona (nei giorni più caldi) 

seguita da improvvise ricadute della T, siccità 

invernale (disseccamento), patogeni fungini 

(Microdochium nivale) o combinazioni di due 

o più delle suddette cause assieme possono 

condurre alla perdita del TE stesso in inverno…

Mantenere adeguatamente il proprio TE alle 

volte non basta: come riconoscere e intervenire 

in caso di winterkill...

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 

BIOSTIMOLANTI

BarFertile ALGATURF PLUS 
Biopromotore della crescita 

a base di alga bruna

BarFertile BIONATURAL
Consorzio di m.o. antagonisti 
contro le avversità biotiche

PER
TRASEMINA
TUTTO
L’ANNO!

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

BarFertile Sport 
Concime minerale con N 

a rilascio controllato

BarFertile DEFENDER
Induttore di resistenza a base 
di fosfiti di calcio e potassio

BarFertile SUMMER/WINTER 
Concime organo-minerale, a lento 

rilascio, per l’estate e l’inverno

BarFertile ACTIVE
Concime minerale, super-

bilanciato per ogni stagione

BarFertile Pro-Start
Concime organo-minerale 

per semina (ricco in P)

BarFertile K-PLUS 
Concime minerale, a rilascio 

controllato, ad alto contenuto di K


