
L’elemento (simbolo N) più 
utilizzato dalla pianta, 
nonché il più limitante per 
la sua crescita. 

Dosi crescenti di N 
servono a stimolare la 
vegetazione della parte 
epigea della pianta; 
eccessi di N possono 
penalizzare lo sviluppo di 
quella ipogea (microterme 
in primavera)

TUTTO L’AZOTO CHE C’È È il principale dei macronutrienti apportati al tappeto erboso attraver-
so la concimazione. Dalla sua disponibilità nel terreno dipendono il colore e la densità del tap-
peto e diverse risposte fisiologiche della pianta: la formazione e la crescita di nuovi germogli, la 
produzione dei carboidrati di riserva, lo sviluppo delle radici e dei rizomi, la tolleranza allo stress 
idrico e il potenziale di recupero, la suscettibilità alle malattie. Una buona concimazione azotata 
serve a facilitare l’interruzione della dormienza invernale, a stimolare la pianta nella sua fase di 
crescita attiva in primavera e come operazione preliminare e/o successiva a qualunque pratica 
colturale che possa momentaneamente interrompere la crescita del nostro tappeto (carotatura, 
verticutting, ecc.). Sul mercato l’azoto viene commercializzato in forme (N minerale e N organico) 
e prodotti di origine diversa (naturali e di sintesi) dai titoli più diversificati. Da un punto di vista 
pratico, più semplicemente distinguibili in: concimi a pronto effetto (minerali), quale il BarFertile 
Maintenance; concimi a lento rilascio (organo-minerali) naturali, come il BarFertile Universal, 
e di sintesi, quale il BarFertile Spring/Autumn; concimi completi (N-P-K) a rilascio controllato 
(minerali), come il BarFertile Active. Nella sua composizione quali-quantitativa, un piano di nu-
trizione ben equilibrato dovrà sempre essere adeguato alle esigenze delle specie prescelte, alle 
caratteristiche pedoclimatiche del luogo e alle pratiche colturali applicabili, e prevedere possibil-
mente l’impiego di prodotti granulari non polverulenti a lento rilascio/a rilascio controllato, la cui 
azione prolungata nel tempo assicurerà una fertilità del terreno più 
duratura e un tappeto erboso più sano e più verde.
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APRILE

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

Barenbrug  consiglia

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

• Tappeto erboso rustico a 
   bassa richiesta idrica
• Ideale per tappeti erbosi in 
   pieno sole
• Alta tolleranza al caldo e 
   ottima resistenza all’usura

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

DRY & STRONG 
Water Saver

SEMENTI

• Insediamento veloce e 
   uniforme ad alta densità
• Ideale per tappeti erbosi 
   in piena ombra
• Bassa richiesta di 
   manutenzione

SHADOW & SUN
Shadow

APRILE

• Biopromotore della 
   crescita a base di 
   amminoacidi di 
   origine vegetale + 
   estratti di alga bruna
• Promuove l’attività 
   metabolica della pianta 
   e favorisce la ripresa 
   vegetativa dagli stress abiotici

• Inculo di funghi 
   antagonisti per la 
   difesa dagli insetti 
   terricoli 
• Favorisce lo sviluppo 
   dell’apparato radicale
• Prodotto ad azione 
   specifica, autorizzato 
   in agricoltura biologica

BarFertile ALGATURF
Concime liquido
biostimolante

BarFertile ECOLIT
Inoculo di funghi
antagonisti

BIOSTIMOLAZIONE

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

• Concime a lento 
   rilascio
• Frazione organica 
   100% vegetale
• Per piante da 
   giardini, siepi, 
   alberi da frutto e 
   ortaggi

BarFertile ACTIVE
Concime granulare

BarFertile UNIVERSAL
Concime granulare

CONCIMAZIONE


