
Un anno con
Barenbrug
La manutenzione del 
prato mese per mese

APRILE

IL CARRELLINO SPANDICONCIME CENTRIFUGO È dotato di un piccolo disco rotan-

te (girante) posto sotto la tramoggia. Il concime viene distribuito “a ventaglio” (a 180°) 

davanti al carrellino grazie all’azione della girante, a una distanza variabile dai 2 ai 5 m. 

L’operazione risulta veloce (può coprire la stessa superficie di un carrellino a caduta in un 

tempo molto inferiore), ma l’uniformità di distribuzione non è altrettanto elevata (richiede 

più esperienza del precedente), in particolare se i granuli del concime hanno dimensioni 

e peso diversi (vedi Un anno con Barenbrug, marzo 2023). Infine, non va dimenticata la 

sovrapposizione (overlapping) del concime! Alcuni carrellini sono disegnati per spargerlo 

“da ruota a ruota”, ovvero sovrapponendo interamente la copertura per ciascuna delle 

due metà del ventaglio (carreggiate), a sx e a dx del carrellino, a ogni passaggio avanti e 

indietro dello stesso; altri per non sovrapporre affatto. Altri ancora, dotati di una di piccola 

paratia laterale, prevedono la possibilità di direzionare la gittata onde evitare di spargere il 

concime dove non richiesto (aiuole, vialetti, bordo campo da gioco, ecc.).
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Può avere capienza e gittata diverse in 
funzione dei modelli, ma ognuno può essere 
utilizzato per distribuire la quantità di 
concime desiderata, anche in un singolo 
passaggio. 

Come per il carrellino a caduta, i risultati 
migliori si ottengono, tuttavia, tarando la 
dose “a metà” (di quella raccomandata per 
un dato concime) ed eseguendo un doppio 
passaggio incrociato.

SEMENTI

CONCIMI BIO

BarFertile ALGATURF PLUS
Biopromotore della crescita a 
base di alga bruna e Aloe vera

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

TOUGH & EASY
Resilient Blue Lawn

SHADOW & SUN
Shadow

DRY & STRONG
Water Saver

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

BarFertile Pro-Start/Starter 
Concime organo-minerale 
per la semina/trasemina

A LENTO
RILASCIO

A RILASCIO
CONTROLLATO

BarFertile Sport
Concime minerale ad 

alto contenuto azotato

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 

A RILASCIO
CONTROLLATO

BarFertile ACTIVE
Concime minerale,bilanciato 

per tutte le stagioni

100%
SOSTANZA 
ORGANICA
VEGETALE

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


