Un anno con
Barenbrug
La manutenzione del
prato mese per mese

GENNAIO
CONGELAMENTO: DANNI & DIFESA In bibliografia si definisce LT50 ed equivale al valore
della T min letale (Lethal Temperature 50) in corrispondenza del quale si calcola il 50% di
perdita della popolazione di una determinata specie per danni da freddo. Varia dai -5/-7°C
(fino a -9°C ca. nel caso di cv migliorate) per le macroterme come la Bermudagrass, ai
-15/-20°C ca. per la Poa pratensis, fra le microterme. Ma facciamo attenzione! Non occorre
scendere tanto sotto lo zero per rischiare severi danni al tappeto... In caso di congelamento
del topsoil, e dunque della corona, il danno può essere comunque irrecuperabile. Ciò si

Viene definito LT50 ed equivale
al valore di quella T min in
corrispondenza del quale il
50% della popolazione di una
data specie muore per danni da
freddo, ma attenzione...

deve alla formazione di ghiaccio sia fra i vasi e gli spazi intercellulari (che va a comprimere
le cellule dall’esterno), sia all’interno delle cellule stesse (più grave e più sovente in caso
di un abbassamento repentino della T), cosicché anche un semplice calpestio del tappeto
ghiacciato, con T prossima allo zero, possa provocare la rottura meccanica delle membrane cellulari e la perdita del prato calpestato. In presenza di brina, evitare dunque qualsiasi

... si possono arrecare danni
severi al tappeto già intorno
allo zero!

forma di traffico fino al completo scioglimento o, in caso di formazione prolungata della
crosta ghiacciata, rompere il ghiaccio manualmente.
Per maggiori informazioni
supportotecnico@barenbrug.it

CONCIMI
NOVITÀ

BarFertile K-PLUS
Concime minerale, a rilascio controllato,
ad alto contenuto di potassio

BarFertile ACTIVE
Concime minerale, bilanciato
per ogni stagione

SEMENTI

BarFertile UNIVERSAL
Concime organo-minerale per il
prato, piante da giardino e ortaggi

BarFertile SUMMER/WINTER
Concime organo-minerale, a lento
rilascio, per l’estate e l’inverno

BIOSTIMOLANTI
PER
TRASEMINA
TUTTO
L’ANNO!

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

BarFertile ALGATURF
Biopromotore della crescita a
base di alga bruna

Barenbrug Italia S.r.l. Via Vittorio Veneto 22 – 20852 Villasanta (MB) Italia

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

