Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese

MAGGIO

INSETTI - I danni provocati dagli insetti al tappeto erboso, benché meno frequenti di quelli
causati da molti patogeni fungini, risultano spesso poco riconoscibili e attribuibili a fattori diversi
(funghi, concimazioni errate), col risultato di causare un ritardo degli interventi, che rende i danni
estesi e difficilmente recuperabili. Quali misure di difesa adottare dunque contro gli insetti fitofagi
del tappeto erboso senza dover ricorrere necessariamente all’uso di insetticidi tossici, tenendo in
considerazione anche la presenza di molti insetti utili in quanto impollinatori o predatori di quelli
dannosi? È il caso, per esempio, del maggiolino (Melolontha melolontha) le cui larve, nutrendosi
dell’apparato radicale del tappeto erboso, possono portare anche all’intera perdita delle radici e
al disseccamento della parte aerea. BarFertile Ecolit, inoculo biologico di funghi micorrizici, è la
soluzione ideale perché previene e controlla lo sviluppo degli insetti terricoli responsabili di gravi
danni alle piante ornamentali e al prato. Oltre al maggiolino, BarFertile Ecolit controlla gli adulti e
le larve di Oziorrinco nelle fioriere e in piena terra e numerosi altri insetti nocivi.
SEMINA - Nonostante l’innalzamanto della temperatura, è ancora possibile seminare il prato ma è
importante scegliere i miscugli più adatti al periodo e adottare tutte quelle pratiche che possono
evitare il disseccamento delle piantine in germinazione. Mentre in tutte le regioni prosegue la semina
del miscuglio Water Saver, in quelle a clima più caldo si comincia la semina delle macroterme quali
la Bermuda e la Dicondra che formeranno tappeti di alta qualità molto resistenti alla siccità, alle alte
temperature e estremamente competitivi con le infestanti.

Spesso attribuiti
a cause diverse,
i danni provocati
da insetti non sono
sempre facilmente
riconoscibili.
Come difendersi
efficacemente
(e in modo 100%
naturale!) prima che
il danno arrecato
al prato sia ormai
troppo esteso?

Per maggiori informazioni
supportotecnico@barenbrug.it

Barenbrug consiglia
SEMENTI
DRY & STRONG
Water Saver

BERMUDA
TRANSCONTINENTAL

DICHONDRA
REPENS

• 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

• Tecnologia: confettatura
Yellow Jacket Biostimulator
• Specie graminacea macroterma
• Alta tolleranza al caldo
e alla siccità
• Elevata resistenza all’usura
• Tessitura medio - fine

• T
 ecnologia: confettatura
Yellow Jacket Biostimulator
• S
 pecie dicotiledone
macroterma
• A
 lta tolleranza al caldo e alla
siccità
• Bassa manutenzione
• P
 rato compatto, soffice
e molto decorativo

CONCIMAZIONE
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

BIO
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
BIONATURAL

BarFertile
ECOLIT

• Microrganismi antagonisti
per il controllo delle
malattie
• Migliora lo sviluppo
dell’apparato radicale
• Aumenta l’efficienza
delle concimazioni
• Accresce la competitività
contro le avversità
del prato
• Autorizzato in agricoltura
biologica

• Contiene antagonisti
degli insetti terricoli
e micorrize
• Favorisce lo sviluppo
dell’apparato radicale
• Non dannoso per
l’uomo, animali superiori
e insetti utili
• Autorizzato in agricoltura
biologica
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