
Un anno con
Barenbrug
La manutenzione del 
prato mese per mese

OTTOBRE

MISCUGLIO AD HOC Come noto, la buona riuscita (o l’insuccesso) dell’insediamento di un nuovo tappeto 

erboso dipende, in primis, dalla scelta della specie (o delle specie) più adatta(/e) alle condizioni pedo-clima-

tiche in cui il tappeto stesso viene a trovarsi nonché, fattore non meno importante, al tipo di impiego che ne 

verrà fatto (destinazione d’uso). Ma come nasce un nuovo miscuglio che possa rispondere adeguatamente 

alle molteplici caratteristiche che distinguono un giardino dall’altro? Quali criteri, cioè, vengono seguiti nella 

messa a punto di ogni nuovo prodotto? Colore, habitus di crescita e tessitura fogliare: sono queste le 

principali caratteristiche secondo cui le diverse specie e varietà vengono selezionate e miscelate assieme, 

secondo precisi rapporti (% peso) che garantiscano un’equilibrata competizione interspecifica, a formare il 

miscuglio ad hoc per ogni esigenza. (Seguono la densità, ovvero la capacità di una specie di formare un tap-

peto ad alto numero di culmi per unità di superficie, e il tasso di crescita verticale). Nascono così: Bar Power 

PRR, miscuglio a base prevalente di Lolium perenne autorigenerante, dal colore verde scuro, portamento 

cespitoso/stolonifero e dalla tessitura medio-fine per giardini esposti al sole ma adattabile anche all’ombra 

(grazie alla presenza delle Festuche fini); Water Saver, con predominanza di Festuca arundinacea, per un 

prato rustico, resistente al calpestio, a bassa esigenza idrica; SOS Lawn Repair, a base di Lolium multiflorum, 

quale soluzione più rapida per la rigenerazione di ogni giardino; e Shadow, con Festuca ovina e Festuca 

rubra, per un prato a tessitura fine dalla massima tolleranza all’ombra.

BarFertile ACTIVE
Concime minerale 

a rilascio controllato

BarFertile SPRING/AUTUMN
Concime organo-minerale 

a lento rilascio (3 mesi)

BarFertile ALGATURF
 Biopromotore della crescita a 
base di estratto di alga bruna

SEMENTI

CONCIMI BIOSTIMOLANTI
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PLAY & SPORT
Bar Power RPR

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

DRY & STRONG
Water Saver

SHADOW & SUN
Shadow

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

La competizione che si crea all’interno 
di una consociazione da tappeto erboso 
è un fenomeno naturale (tutte le piante 
competono fra loro per assicurarsi la 
loro dose necessaria di acqua, luce 
e nutrienti) che si verifica in ogni 
miscuglio sia a livello interspecifico che 
intervarietale.

Tutti i miscugli Consumer sono formulati 
secondo una precisa composizione che 
garantisca quelle specifiche, proprie 
di ciascun prodotto, senza che alcuna 
specie tenda mai ad annullare l’altra.

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 


