Catalogo concimi

Prodotti
per la nutrizione

La gamma
Barenbrug ha sviluppato, grazie alla propria
esperienza ed alla collaborazione con le principali
aziende di fertilizzanti europee, una gamma
di concimi specifici per la coltivazione del prato:
• concimi a lento rilascio con Metilenurea
arricchiti con matrici organiche di origine vegetale
• concimi minerali a cessione controllata
con pellicola registrata biodegradabile MCT
• biostimolanti, bioattivati e induttori di resistenza
autorizzati in agricoltura biologica.
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“Nutrizione
sostenibile.”
Barenbrug, in collaborazione con aziende partner internazionali ha messo a punto
una gamma di concimi adatti ad ogni esigenza. Granulari o liquidi, a lento rilascio
o a cessione controllata, minerali o organo-minerali: le linee Green, Blue, Eco
combinano tecnologie diverse per soddisfare tutte le esigenze nutrizionali.

Barenbrug aderisce alle principali associazioni nazionali e internazionali
dei professionisti del tappeto erboso.
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Competenza
e conoscenza
Ad ogni prato un programma nutrizionale su misura
Le esigenze nutritive di un prato variano nel corso
della stagione e differiscono in funzione delle specie
e delle varietà che lo costituiscono.
Con le proprie specifiche conoscenze, Barenbrug è oggi
in grado di comporre miscugli con varietà ad esigenze
nutrizionali simili, ed ha sviluppato la gamma di fertilizzanti
BarFertile, costituita da concimi a lento rilascio arricchiti
con matrice organica vegetale, concimi minerali a cessione
controllata e prodotti ad azione specifica e biostimolante.
Specie Microterme

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

CRESCITA VEGETATIVA

AUTUNNO

INVERNO

CRESCITA VEGETATIVA

SVILUPPO RADICALE
Specie Macroterme

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

INVERNO

CRESCITA VEGETATIVA

SVILUPPO RADICALE

SGN
(Size Guide Number)
Granulometria
La definizione internazionale
SGN identifica il diametro
medio dei granuli di concime,
espresso in millimetri
e moltiplicato per 100.
SGN 240 significa per
esempio che il concime
ha granuli con diametro
medio pari a 2,4 mm
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Green Line
Concimi a lento rilascio
arricchiti con matrice
organica vegetale

Barfertile – Slow Release Fertilizer:
il meglio di due mondi
I fertilizzanti organo-minerali BarFertile
Green Line combinano in maniera ottimale i
vantaggi dei concimi organici e minerali:
contengono azoto ad azione pronta,

MU

Urea

a catena media ed una frazione organica
Nitrobacter

Nitrosomonas

Ureasi

Attività
microbiologica

azoto a lento rilascio con metilenurea

NH4

di origine vegetale capace di svolgere
una importante azione miglioratrice della

N

fertilità biologica del terreno.

N

Le diverse forme azotate garantiscono

NO2

l’apporto energetico equilibrato

NO3

per circa 100 giorni; la frazione organica

N

vegetale, grazie al suo basso indice C/N,

N

nutre il prato ed ha importanti effetti

La Metilenurea a catene medie, contenuta nella gamma BarFertile Green

sulla microflora utile del suolo, favorendo

Line grazie all’attività dei microrganismi, libera tutto l’azoto contenuto in

contemporaneamente la degradazione

circa 100 giorni.

del feltro.
Grazie a questa particolare formulazione,

Importanza della sostanza organica nel terreno

i concimi organo-minerali BarFertile sono
Gli acidi umici
aumentano la capacità
adsorbente delle particelle
minerali e dell’acqua

Terreni poveri
di humus non
trattengono
gli ioni minerali

in grado di sostenere la crescita equilibrata
del tappeto erboso per più di tre mesi,
evitando eccessi, carenze e perdite
per dilavamento.

Le sostanze umiche presenti nella gamma BarFertile Green Line
incrementano la fertilità del terreno migliorandone la struttura e l’attività
biologica. La componente organica, legando quella minerale, modula
il rilascio dei nutrienti nel tempo riducendone le perdite per dilavamento.

BarFertile Starter NPK 7 - 13 - 9 + Micorrize
•	
Tecnologia: metilenurea

•

40% di sostanza organica vegetale

e sostanza organica vegetale

•	
Durata 2-3 mesi

•

Alto titolo in fosforo (P)

•	
SGN 200

•

15% di azoto a lento rilascio da MU

•	
Con micorrize

N Totale

7%

Fosforo Totale P2O5 13%

Potassio Totale K2O

9%

Altro

Modo d’impiego

N Organico

1,8%

Fosforo solubile P2O5

Potassio solubile

9%

Micorrize

• Dose: 35-40 g/mq

9%

• Epoca: dalla primavera

N Ammoniacale 2,2%
N Ureico

2,0%

N Metilenurea

1,0%

all’autunno
Sostanza organica
vegetale

40%

• Migliora l’insediamento
del prato ed il primo
sviluppo radicale
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BarFertile Spring/Autumn NPK 16 - 5 - 8 + Mg, Fe e S
•	
Tecnologia: metilenurea

•

25% di sostanza organica vegetale

e sostanza organica vegetale

Durata 2-3 mesi
•	

•

Rapporto equilibrato N:P:K

•	
SGN 200

•

25% di azoto a lento rilascio da MU

•	
Con magnesio, ferro e zolfo

N Totale

16%

Fosforo Totale P2O5 5%

Potassio Totale K2O

8%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

N Organico

1,3%

Fosforo solubile P2O5 4,3%

Potassio solubile

8%

Magnesio MgO

• Dose: 35-40 g/mq

2%

N Ammoniacale 5,7%

Zolfo SO3

13%

N Ureico

5,0%

Ferro Fe

1%

N Metilenurea

4,0%

Sostanza organica
vegetale

25%

•E
 poca: primavera
e tarda estate
•S
 ostiene la crescita
primaverile
e autunnale

BarFertile Summer/Winter NPK 8 - 5 - 16 + Mg, Fe e S
•	
Tecnologia: metilenurea

•

30% di sostanza organica vegetale

e sostanza organica vegetale

•	
Durata 2-3 mesi

•

Rapporto equilibrato N:K = 1:2

SGN 200
•	

•

20% di azoto a lento rilascio da MU

•	
Con magnesio, ferro e zolfo

N Totale

8%

Fosforo Totale P2O5 5%

Potassio Totale K2O

16%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

N Organico

1,7%

Fosforo solubile P2O5 4,3%

Potassio solubile

16%

Magnesio MgO

2%

• Dose: 35-40 g/mq

N Ammoniacale 3,3%

Zolfo SO3

5%

N Ureico

1,5%

Ferro Fe

1%

N Metilenurea

1,5%

Sostanza organica
vegetale

30%

• Epoca: estate
e tardo autunno
 igliora la risposta
•M
del prato in estate
e inverno

BarFertile Eco NPK 14 - 5 - 8 + Ca, Mg e S
•	
Tecnologia: sostanza organica
vegetale

Per tutte le colture del giardino

•	
Calcio e Magnesio

•

Rapporto equilibrato

•

Durata 30-40 giorni

N Totale

•

14%

N Organico

1%

N Ammoniacale

9%

N Ureico

4%

Fosforo Totale P2O5

Fosforo solubile
in acqua

per rinforzare la pianta
•	
SGN 240

5%

4,5%

Potassio Totale K2O

8%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

Potassio solubile

8%

Magnesio MgO

• Dose: 40 g/mq

Calcio CaO

3,5%
4%

Zolfo SO3

17%

Sostanza organica
vegetale

20%

• Epoca: tutto l’anno,
dopo il taglio
• Il Calcio aumenta
la resistenza del prato
alle malattie
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Blue Line
Concimi minerali
a lento rilascio
e a rilascio controllato

Barfertile – Controlled Release Fertilizer:
l’efficienza nella concimazione
I fertilizzanti BarFertile a cessione
controllata sono specifici per la nutrizione
del tappeto erboso e delle piante
ornamentali e contengono una parte
dell’azoto sotto forma di urea che,
incapsulata da una speciale membrana
polimerica registrata e biodegradabile,
si mantiene disponibile per circa 3 mesi.
Non appena il granulo entra in contatto
con il terreno e trova un minimo livello
di umidità, inizia ad assorbire il vapore
acqueo attraverso i micropori presenti sulla
membrana; l’umidità dissolve gradualmente
il concime contenuto all’interno che inizia

Meccanismo del rilascio controllato

così a diffondersi regolarmente nella zona
di assorbimento radicale. A fine ciclo,

Membrana
polimerica
semi-permeabile
(MCT)
Capsula di
H2O
protezione

rimane nel terreno solo la membrana vuota
che viene successivamente biodegradata.
H2O

N

N

La cessione dipende unicamente dalla
temperatura del suolo e non è influenzata
dal tipo di terreno, dal pH o dalla carica
microbiologica. A bassa temperatura
(<5°C) il rilascio di azoto è praticamente

Urea di
alta qualità
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nullo, anche in presenza di elevata umidità,
H2O

H2O

N

N

evitando così dilavamento e perdite
di prodotto.

BarFertile Micro Balance NPK 15 - 0 - 16 + Mg, S
•	
Tecnologia: microgranulare

Elevata solubilità
•	

33% azoto a lento rilascio
•	

•	
Per green, tee e prati a taglio basso

da Metilenurea a catena media
•

Rapporto N:K = 1:1

•

Durata 90-100 giorni

N Totale

15%

N Ammoniacale

9%

N Ureico

1%

N Metilenurea

5%

Magnesio e zolfo
•	
per una colorazione intensa
SGN 100
•	

Fosforo Totale P2O5

Potassio Totale K2O 16%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

Potassio solubile

Magnesio MgO

1,5%

• Dose: 20-30 g/mq

Zolfo SO3

40%

16%

• Epoca: tutto l’anno
• Nutrizione equilibrata
in tutte le stagioni

BarFertile Micro K 12 - 0 - 25 + Mg, S
•	
Tecnologia: microgranulare

•	
Elevata solubilità

•	
58% azoto a lento rilascio

Per green, tee e prati a taglio basso
•	

da Metilenurea a catena media
•

Rapporto N:K = 1:2

•

Durata 90-100 giorni

N Totale

12%

N Ammoniacale

4%

N Ureico

1%

N Metilenurea

7%

•	
Magnesio e zolfo
per una colorazione intensa
•	
SGN 100

Fosforo Totale P2O5

Potassio Totale K2O 25%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

Potassio solubile

Magnesio MgO

2,5%

• Dose: 20-30 g/mq

Zolfo SO3

35%

25%

• Epoca: tutto l’anno
• Aumenta la resistenza
agli stress ambientali

BarFertile Sport NPK 20 - 5 - 8 + Mg, S
•	
Tecnologia: cessione controllata

•

Durata 3-4 mesi

con pellicola MCT biodegradabile

•	
Elevata solubilità

•

Alto contenuto di azoto

•	
SGN 240

•

40% di cessione controllata

•	
Con magnesio e zolfo

N Totale

20%

Fosforo Totale P2O5

N Nitrico

2,5%

Fosforo solubile P2O5 4,5%

N Ammoniacale 9,5%
N Ureico
totalmente
ricoperto

8,0%

5%

Potassio Totale K2O

8%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

Potassio solubile

8%

Magnesio MgO

• Dose: 25-30 g/mq

Zolfo SO3

3%
24%

• Epoca: primavera
e tarda estate
• Sostiene la crescita
primaverile e autunnale
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BarFertile Fairway NPK 22 - 5 - 8 + Mg, Fe e S
•	
Tecnologia: cessione controllata

•

Durata 3-4 mesi

con pellicola MCT biodegradabile

•	
Elevata solubilità

•

Alto contenuto di azoto

•	
SGN 240

•

20% di cessione controllata

•	
Con magnesio, ferro e zolfo

N Totale

22%

N Ammoniacale 13%

Fosforo Totale P2O5 5%

Potassio Totale K2O

8%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

Fosforo solubile P2O5 4,5%

Potassio solubile

8%

Magnesio MgO

• Dose: 25-30 g/mq

N Ureico
9%
ricoperto al 50%

2%

Zolfo SO3

22%

Ferro Fe

0,5%

• Epoca: primavera
e tarda estate
• Stimola la ripresa
vegetativa all’uscita
dall’inverno e dall’estate

BarFertile Active NPK 15 - 5 - 15 + Mg e S
•	
Tecnologia: cessione controllata

•

Durata 3-4 mesi

con pellicola MCT biodegradabile

•	
Alta solubilità

•

Titolo bilanciato N:K = 1:1

•	
SGN 240

•

34% di cessione controllata

Con magnesio e zolfo
•	

N Totale

15%

Fosforo Totale P2O5 5%

Potassio Totale K2O

15%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

N Nitrico

2%

Fosforo solubile P2O5 4,5%

Potassio solubile

15%

Magnesio MgO

3,5%

• Dose: 25-30 g/mq

Zolfo SO3

25%

N Ammoniacale 8%
N Ureico
5%
totalmente ricoperto

• Epoca: tutto l’anno
• Garantisce la nutrizione
equilibrata in tutte
le stagioni

BarFertile K Plus NK 13 - 0 - 26 + Mg e S
•	
Tecnologia: cessione controllata
con pellicola MCT biodegradabile
•	
Alto titolo in potassio,
rapporto N:K = 1:2
•

•

Durata 3-4 mesi

•	
Alta solubilità
•	
SGN 240
•	
Con magnesio e zolfo

30% di cessione controllata

N Totale

13%

N Ammoniacale 4%
N Ureico
9%
ricoperto al 50%

Potassio Totale K2O

26%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

Potassio solubile

26%

Magnesio MgO

• Dose: 25-30 g/mq

Zolfo SO3

2%
34%

• Epoca: tarda primavera
e tardo autunno
• Aumenta la resistenza
agli stress termici
e parassitari
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BarFertile Maintenance NPK 17 - 5 - 12 + S
•	
Tecnologia: pronto effetto

•

•	
Equilibrato rapporto N:K

Alta solubilità
•	

•

Azione pronta

Durata 30-40 giorni

•	
SGN 240
•	
Alto contenuto in zolfo

N Totale

17%

N Ammoniacale 14,5%
N Ureico

Fosforo Totale P2O5 5%

Potassio Totale K2O

12%

Meso e microelementi

Modo d’impiego

Fosforo solubile P2O5 4,5%

Potassio solubile

12%

Zolfo SO3

• Dose: 25-30 g/mq

40%

• Epoca: tarda primavera

2,5 %

e tardo autunno
• Rinverdimento rapido
in uscita dalle stagioni
critiche

BarFertile Ferro 31
•	
Tecnologia: microgranulo
ad alta solubilità
•

Alto titolo in Ferro e Zolfo

•

Rinverdente e antimuschio

Efficace contro la clorosi ferrica
•	

•	
Consentito in agricoltura
biologica
Coadiuvante nella lotta
•	
ai lombrichi e vermi terricoli
•	
SGN 100

Composizione

Modo d’impiego

• CONCIME CE - SALE DI FERRO (SOLFATO)
• Ferro (Fe) solubile in acqua

31%

• Anidride Solforica solubile in acqua

45%

•T
 appeti erbosi: 30-40 g/mq tutto l’anno,
dopo il taglio
•P
 iante ornamentali acidofile: 30-40 g/mq
distribuito alla base della pianta
•A
 zzurrante per Ortensie: 30 g/pianta
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Eco Line
Biostimolanti e bioattivati
autorizzati in agricoltura biologica
BarFertile Algaturf
•	
Tecnologia: estratto algale

•

e aminoacidi vegetali liberi
•

50% di sostanza organica

vegetativa conseguente a stress
•	
Riduce i problemi di crescita

•	
Migliora la resistenza agli stress

del prato dovuti all’applicazione

(siccità, salinità, temperature
estreme)

Attiva la capacità di ripresa

di agrofarmaci
•	
Contiene glicinbetaine
e mannitolo per migliorare
la capacità idrica del prato

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Modo d’impiego

ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

• Dose: 2-2,5 lt/Ha in 1.000 lt di acqua

6% Azoto (N) organico

• Epoca: tutto l’anno

25,2% Carbonio organico di origine biologica

• Migliora la ripresa dopo periodi
di stress del prato

pH del prodotto tal quale 7 ± 0,5

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

BarFertile Defender
•	
Tecnologia: fosfito di Ca e K
•

Attiva le difese interne

per migliorare il controllo

delle piante

dei funghi

•	
Rinforza i tessuti fogliari
•

•	
Svolge azione acidificante

•	
Utilizzabile con fungicidi

del prato

nei programmi di controllo

Aiuta nel controllo delle

delle malattie del prato

patologie fungine del prato

SOLUZIONE DI CONCIME PK (CaO) 28 – 5 (4)

Modo d’impiego

28% Anidride fosforica solubile in acqua

• Dose: 2-2,5 lt/Ha in 1.000 lt di acqua

5% Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
4% Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
A basso tenore di Cloro
pH (soluzione 1%) 1,8
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• Epoca: tutto l’anno nei momenti
di maggiore pressione delle malattie
• Aumenta la resistenza del prato
alle malattie

BarFertile BioNatural
•	
Tecnologia: consorzio

•	
Favorisce lo sviluppo

di microrganismi

di microrganismi utili

(Tricoderma, Bacillus,

nel terreno

Pseudomonas e PGPR)

•	
Contiene micorrize

•	
Aumenta le resistenze
•

•	
Utilizzabile nei programmi

endogene delle piante

di controllo delle malattie

Aiuta nel controllo delle

del prato

patologie fungine del prato

•	
Miscelabile con Algaturf

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici

Modo d’impiego

Ammendante vegetale semplice non compostato

• Dose: 2,5-3,5 kg/Ha in 1.000 l di acqua

Contenuto in micorrize (Glomus spp.) 1%

• Epoca: da primavera ad autunno

Contenuto in batteri della rizosfera

• Aiuta a controllare lo sviluppo

(Bacillus spp., Streptomyces spp. e Pseudomonas spp.) 10 ufC/g
7

delle malattie fungine

Contenuto in Trichoderma (Trichoderma spp.) 5 × 10 7 ufC/g

Shelf life: 2 anni in luogo fresco

Contenuto in Clonostachys rosea 4 × 10 7 ufC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

BarFertile Ecolit
•	
Tecnologia: micorrize,

•

Beauveria bassiana

•	
Utilizzabile nei programmi

e Metarhizium anisoplie
•

Contiene micorrize
di controllo delle larve

Aiuta nel controllo degli insetti

di insetti terricoli

terricoli del prato

•	
Miscelabile con Algaturf

•	
Favorisce lo sviluppo
di microrganismi utili nel terreno

Materie prime: inoculo di funghi micorrizici

Modo d’impiego

Ammendante vegetale semplice non compostato

• Dose: 2,5-3,5 kg/Ha in 1.000 l di acqua

Contenuto in micorrize 1%

• Epoca: da primavera ad autunno

Contenuto in batteri della rizosfera 10 UFC/g
9

Metharizium anisopliae e Beauveria bassiana 5 × 107 UFC/g

• Aiuta a controllare lo sviluppo
di larve di insetti parassiti

Formulazione: liquido
Shelf life: 2 anni in luogo fresco
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
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BarFertile Planta-Fit
Tecnologia: estratti algali,
•	
aminoacidi, potassio e betaine
Biostimolazione del prato per
•	
ridurre la sensibilità agli stress

Formulazione “More in One”:
•	
un solo prodotto, più funzioni
Massima sostenibilità ambientale,
•	
maggiore efficacia del trattamento,
ottimizzazione di lavoro e consumi

BIOSTIMOLANTE

Ossido di Potassio (K2O) 6%

Modo d’impiego

Azoto (N) Organico 4,5%

Betaine 1%

• Dose: 4-6 kg/Ha in 1.000 l di acqua

Carbonio (C) Organico di origine

Conducibilità: 0,33 mS/cm

• Epoca: tutto l’anno

CONSENTITO IN AGRICOLTURA

• Miscibile con tutti i bioattivati BarFertile

biologica 15%

BIOLOGICA

BarFertile Radi-Fit
•	
Tecnologia: estratti vegetali,

•	
Formulazione “More in One”:

idrolizzati proteici di origine

un solo prodotto, più funzioni

vegetale, acidi organici, vitamine

•	
Massima sostenibilità

e microelementi chelati

ambientale, maggiore efficacia

•	
Stimolazione dello sviluppo

del trattamento, ottimizzazione

radicale nei momenti di stress

del lavoro e dei consumi

Compl. aminoacidico 6,1%

Compl. Vitaminico

Modo d’impiego

Umati solubili 10%

(Ac. Folico, vit. B1-B6) 0,3%

• Dose: 20-30 kg/Ha in 1.000 l di acqua

Estratto di alghe brune 4%

FE, Mn, Zn Chelati con EDTA

• Epoca: tutto l’anno

Acidi organici

Conducibilità: 0,30 mS/cm

• Miscibile con tutti i bioattivati BarFertile

(Gluconico, maleico, tartarico) 2%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

14

Nutrizione
Conf. Tecnologia

Durata

Dose

m2/confezione G F M A M G L A S O N D

Fairway
22-5-8 +2MgO
+22SO3 +0,5Fe

20 Kg Cessione
controllata

3-4 mesi

25-40
g/m2

500-800

Sport
20-5-8 +3MgO
+24SO3

20 Kg Cessione
controllata

3-4 mesi

25-40
g/m2

500-800

K-PLUS
13-0-26 +2MgO
+34SO3

20 Kg Cessione
controllata

3-4 mesi

30-40
g/m2

500-700

Active
15-5-15 +3,5MgO
+25SO3

20 Kg Cessione
controllata

3 mesi

30-40
g/m2

500-700

Maintenance
17-5-12 +40SO3

20 Kg Pronto
effetto

30-40 gg

25-40
g/m2

500-800

Ferro 31
Microgranulare

25 Kg Microgranulo

20-30 gg

30-40
g/m2

650-850

Spring&Autumn
16-5-8 +2MgO
+13SO3 +1Fe

20 Kg S.O. vegetale
e Metilenurea

3 mesi

30-50
g/m2

400-700

Summer&Winter
8-5-16 +2MgO
+5SO3 +1Fe

20 Kg S.O. vegetale
e Metilenurea

3 mesi

30-50
g/m2

400-700

Starter
7-13-9 + micorrize

20 Kg S.O. vegetale
e Metilenurea

3 mesi

30-50
g/m2

400-700

Algaturf
Biopromotore
della crescita

1l

Estratti
di alga e
amminoacidi

15-20 gg

4000-5000
20-25
ml/100 m2

Defender
Induttore
di resistenza

1l

Fosfito
di Ca e K

15-20 gg

20-25
4.000-5.000
ml/100 m2

Planta-Fit
Biostimolante

5 Kg

Estratti algali,
amminoacidi,
betaine

15-20 gg

40-50
g/100 m2

10.000

Radi-Fit
Biopromotore
radicale

5 Kg

Estratti
15-20 gg
vegetali,
vitamine,
microelementi
chelati

200-300
g/100 m2

2.500

Biodifesa
GEN
Funghi

-

Prevenzione
vs patogeni fungini
-

Insetti

-

Prevenzione
vs parassiti
del terreno

-

FEB

MAR

APR

BioNatural
30 g/100 m2
in 10 l di acqua
+
Algaturf
20 - 25 ml/100 m2
in 10 l di acqua
-

Ecolit
25 - 35 ml/100 m2
in 10 l di acqua
+
Algaturf
20 - 25 ml/100 m2
in 10 l di acqua

MAG

GIU

LUG

AGO

Defender
20 - 25 ml/100 m2
in 10 l di acqua

-

-

-

-

SET

OTT

NOV

BioNatural
30 g/100 m2
in 10 l di acqua
+
Algaturf
20 - 25 ml/100 m2
in 10 l di acqua

Ecolit
25 - 35 ml/100 m2
in 10 l di acqua
+
Algaturf
20 - 25 ml/100 m2
in 10 l di acqua

DIC
-

-

-

-

-

-

Attenzione: non miscelare Defender con prodotti a base di microrganismi utili (Ecolit e BioNatural)
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Catalogo sementi

Miscugli per
tappeti erbosi

Catalogo prodotti

Il tappeto erboso
in zolle

L’innovazione
alla portata di tutti

Nuova Linea
Consumer
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