
Un anno con
Barenbrug
La manutenzione del 
prato mese per mese

FEBBRAIO

QUANTO CONCIME DISTRIBUIRE sul tappeto erboso per apportare ics (X) grammi di 

azoto (N) al metro quadrato (mq)? A breve, dal prossimo mese di febbraio, riprenderanno 

le prime concimazioni. Vediamo allora come imparare a dosarle correttamente. (Ciò che ci 

permetterà di programmare il nostro piano di nutrizione su 12 mesi in modo bilanciato). 

Per cominciare, visualizziamo il problema: immaginiamo di voler apportare 5 g/mq di N su 

una data superficie disponendo di alcuni sacchi di BarFertile Active 15-5-15 che ne con-

tiene “soltanto” il 15% in peso. È evidente che ci serviranno più di 5 g/mq di concime per 

apportare la stessa quantità di N per unità di superficie (mq). La domanda è: quanto di più? 

A quanto ammonta, cioè, il totale del concime da utilizzare per soddisfare tale richiesta? 

Indichiamo quindi con X questo certo quantitativo, ovvero la quantità (sconosciuta) di con-

cime da applicare al metro quadrato. Dividendo i 5 g/mq di N per 0,15 si ottengono 33,333 

g di BarFertile Active che corrispondono alla dose di concime da distribuire per ogni metro 

quadrato per ottenere i 5 g/mq di N prestabiliti. Pari a 3,5 Kg circa di prodotto per ogni 

100 mq di tappeto erboso. La concimazione è servita!

SEMENTI

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

Sappiamo che a  ogni concime corrisponde 
una precisa quantità (dose) di applicazione 
consigliata che varia, oltre che in base alla 
tipologia del prodotto, anche in funzione 
dell’andamento della stagione e, non ultimo, 
della natura del tappeto erboso e della sua 
destinazione d’uso.

Ma a quanto ammonta la dose di concime 
da distribuire volendo partire da una esatta 
quantità di azoto che voglio apportare per 
metro quadrato? Impariamo a calcolarlo…

supportotecnico@barenbrug.it
Per maggiori informazioni 

PLAY & SPORT
Bar Power RPR

TOUGH & EASY
Resilient Blue Lawn

SHADOW & SUN
Shadow

DRY & STRONG
Water Saver

QUICK REPAIR
SOS Lawn Repair

CONCIMI BIOSTIMOLANTI

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

BarFertile Ferro 31 
Concime granulare rinverdente 
a base di ferro (Fe) e zolfo (S)

BarFertile ALGATURF PLUS 
Biopromotore della crescita 

a base di alga bruna

BarFertile ACTIVE
Concime minerale, super-

bilanciato per ogni stagione


