
È ancora  
il momento 
ottimale  
per la semina  
primaverile: 
iniziamo  
a gestire al 
meglio anche 
l’irrigazione

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

APRILEUna volta eseguita la semina, l’irrigazione è la più importante tra le pratiche colturali che 
favoriscono la germinazione del seme, qualora l’acqua piovana risulti insufficiente. Una gestione 
errata dell’irrigazione, in questa fase, può determinare infatti il successo o meno della formazione 
del tappeto erboso. Durante l’emergenza delle plantule e fino al completo insediamento, 
è necessario mantenere costante l’umidità con interventi frequenti (anche più volte al 
giorno) e brevi. Solo a quel punto si potrà ridurre la frequenza dell’irrigazione, aumentando 
progressivamente il volume. Le giovani plantule cominciano a svilupparsi mentre le loro radici 
si ramificano e irrobustiscono andando a occupare spazi di terreno via via più profondi e ampi. 
Da questo momento si potranno effettuare 2 - 3 interventi irrigui a settimana, possibilmente la 
mattina, iniziando a programmare altre pratiche manutentive quali il taglio, la concimazione e la 
biostimolazione. Una superficie asciutta contribuirà a migliorare il sostegno delle macchine da 
taglio, dei carrellini spandiconcime e del calpestamento e ridurrà drasticamente lo sviluppo delle 
infestanti e delle patologie fungine. L’acqua dagli strati profondi del terreno verrà evaporata 
e traspirata attraverso le foglie, favorendo l’attività vegetativa del prato e la circolazione di 
ossigeno a livello radicale. 
A questo punto, dunque, non ci resta che concimare e iniziare a goderci il nostro prato!

Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese

Per maggiori informazioni 
supportotecnico@barenbrug.it

Barenbrug consiglia

SCEGLI IL PRATO CHE PIÙ SODDISFA LE TUE ESIGENZE

PLAY & SPORT 
Bar Power RPR 
•  Tecnologia: Loietto stolonifero 

RPR Technology
•  Insediamento rapido e forte 

capacità rigenerativa
•  Ideale per tappeti erbosi al 

sole/ombra 
•  Alta resistenza al traffico  

e alle malattie

DRY & STRONG  
Water Saver 
•  Tecnologia: Water Saver 

Technology
•  Ideale per tappeti erbosi  

in pieno sole 
•  Forte tolleranza al caldo  

e alla siccità
•  Alta resistenza al traffico  

e alle malattie

ROBOT & MULCH 
Mow Saver
•  Tecnologia: Less Mowing 

Technology
•  Insediamento veloce,  

ricrescita lenta
•  Ideale per il taglio  

mulch/robotizzato
•  Ideale per tappeti erbosi  

a bassa crescita

Sementi confettate con Yellow Jacket Biostimulator® per un migliore insediamento del prato

E PER UNA CRESCITA MIGLIORE BIO

BarFertile  
ACTIVE 15-5-15
 Concime minerale 
granulare

•  Tecnologia: azoto a 
cessione controllata 
(35%)

•  Crescita equilibrata 
per 100 giorni

•  Ideale per tutte  
le stagioni

•  Con Zolfo  
e Magnesio

BarFertile  
SPORT 20-5-8
Concime minerale 
granulare

•  Tecnologia: azoto a 
cessione controllata 
(40%)

•  Stimola lo sviluppo 
vegetativo per 3-4 
mesi

•  Con Zolfo  
e Magnesio

BarFertile  
SPRING/AUTUMN 
16-5-8
Concime organo-
minerale granulare

•  Tecnologia: azoto 
a lento rilascio 
(metilenurea)

•  Origine 100% 
vegetale

•   Con Ferro, Zolfo  
e Magnesio 

BarFertile  
ALGATURF
Concime liquido

•  Biopromotore della  
crescita a base di 
amminoacidi vegetali  
+ estratti di alga bruna  
e glicinbetaine.

•  Promuove l’attività 
metabolica

•  Migliora la resistenza  
agli stress ambientali


