
Una pianta può risultare 
immune (non suscettibile 
all’infezione), resistente o 
sensibile (non in grado di 
resistere all’attacco) nei 
confronti di un determinato 
agente patogeno. 

Fra i due estremi esistono 
cioè vari gradi di resistenza. 
Barenbrug seleziona e 
produce varietà resistenti 
alle più comuni malattie del 
tappeto erboso

MALATTIE FUNGINE VS. VARIETÀ RESISTENTI Prerequisito fondamentale per l’insor-
genza di una malattia è, come noto, la presenza di un ambiente favorevole allo sviluppo 
del fungo patogeno. Temperatura, umidità, luce e vento giocano ruoli essenziali sull’at-
tività dell’agente patogeno nei confronti della pianta ospite, al punto che una semplice 
ma improvvisa variazione di uno o più di questi fattori può determinare una rapida 
accelerazione dell’infezione o, viceversa, una sua inibizione nel decorso della malattia. 
Generalmente, gli attacchi più severi si verificano in condizioni di temperature ideali 
per il fungo ma al di sopra (in estate) o al di sotto (in inverno) dell’optimum di crescita 
per la pianta. Ecco che, allora, con l’arrivo dell’estate, non ci resta che mantenere il no-
stro prato il più protetto possibile onde evitare il proliferare di quei funghi dannosi per 
il tappeto erboso, quali Sclerotinia homeocarpa (21-26°C), Rhizoctonia solani (23-32°C) 
e Pythium (26-32°C), attivi alle alte temperature. Come? Prevenendo con BarFertile 
Algaturf e BarFertile Defender, assicurando una buona concimazione potassica con 
BarFertile Active e BarFertile Summer/Winter e, ovviamente, attraverso un’adeguata 
gestione dell’acqua e del taglio.

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 
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LUGLIO

Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese
Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese

Barenbrug  consiglia

• Tappeto erboso 
   rustico a bassa 
   richiesta idrica
• Ideale per tappeti  
   erbosi in pieno 
   sole
• Alta tolleranza al 
   caldo e alla siccità

DRY & STRONG 
Water Saver

• Insediamento 
   veloce e uniforme
• Ideale per 
   tappeti erbosi
   sia al sole che    
   all’ombra
• Alta resistenza 
   all’usura e alle 
   malattie

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

SEMENTI

BarFertile DEFENDER
Biostimolante liquido

BIOSTIMOLAZIONE

• Concime a rilascio     
   controllato
• Granulometria 
   fine per una 
   distribuzione più 
   omogenea
• Ideale per tutte le 
   stagioni

• Concime organo-
   minerale a lento 
   rilascio
• Alto contenuto di 
   potassio (K) 
• Ideale per 
   rinforzare il 
   tappeto prima 
   dell’estate BarFertile

BarFertile ACTIVE
Concime granulare

BarFertile SUMMER/WINTER
Concime granulare

CONCIMAZIONE

TRANSCONTINENTAL 
BERMUDAGRASS

MONACO
BERMUDAGRASS

• Alta tolleranza al 
   caldo e alla siccità 
• Tessitura medio-
   fine
• Per prati 
   ornamentali 
   sottoposti a inteso 
   calpestio

• Massima 
   tolleranza al caldo 
   e alla siccità  
• Tessitura fogliare 
   fine  
• Colore verde 
   scuro

• Induttore di resistenza
• Migliora la qualità 
   generale del prato
• A base di fosforo, 
   potassio e calcio e 
   fosfiti nutre e rinforza 
   la pianta

• Biopromotore della 
   crescita a base di 
   amminoacidi ed 
   estratto di alga bruna
• Favorisce la ripresa 
   vegetativa della pianta 
   dagli stress abiotici

BarFertile ALGATURF
Biostimolante liquido


