Un anno con
Barenbrug
La manutenzione del
prato mese per mese

NOVEMBRE
A TUTTO FERRO È l’unico microelemento essenziale (simbolo: Fe) largamente utilizzato
sui tappeti erbosi come nutriente a sé per il rinverdimento rapido del prato. Accumulato
prevalentemente nella parte epigea della pianta (foglie più mature), insieme al magnesio (Mg) prende parte infatti alla fotosintesi, quale costituente di vari enzimi coinvolti nel
processo. Interviene inoltre nella fissazione dell’azoto (N) e nella respirazione. Deficienze
di ferro sono diffuse in terreni ricchi di calcio (Ca) e magnesio e/o particolarmente alcalini
dove, seppure di norma presente, viene ossidato a ione ferrico (Fe3+), più difficilmente disponibile per la pianta. Spesso le sue carenze (clorosi) sono imputabili infatti alla reazione
del terreno (pH) e alla sua insolubilizzazione piuttosto che a una sua effettiva mancanza,
cosicché qualsiasi forma di acidificazione può contribuire a incrementarne l’assorbimento.
Altre carenze possono inoltre essere dovute sia alle basse T alla ripresa vegetativa primaverile (per esempio, in presenza di ristagni idrici), sia con T estive particolarmente elevate.
Sono maggiormente soggetti a clorosi ferriche i tappeti realizzati sui terreni sabbiosi/con
basso contenuto di sostanza organica o alto contenuto in fosforo (P), dove le giovani foglie
sono generalmente le prime a ingiallire (sintomatologia caratteristica).

Rappresenta il più importante dei
microelementi per la pianta e per
il tappeto erboso.
Poco solubile e pertanto non
facilmente assorbibile dalle radici,
in presenza di terreni alcalini,
può essere reso prontamente
disponibile attraverso il solfato
di ferro
Per maggiori informazioni
supportotecnico@barenbrug.it

SEMENTI

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

CONCIMI

BarFertile ACTIVE
Concime minerale, bilanciato
per ogni stagione

SHADOW & SUN
Shadow

ROBOT & MULCH
Mow Saver

BIOSTIMOLANTI

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

BarFertile ALGATURF
Biopromotore della crescita a
base di estratto di alga bruna
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BarFertile BIONATURAL
Consorzio di m.o. antagonisti
contro le avversità biotiche

