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Tappetti Erbosi - Piano di Gestione 2021

Concimazione granulare, 7 interventi 

Green 7 (15-5-6)

Concime equilibrato di mantenimento del manto erboso, lo accompagnerà nelle fasi di crescita.

Vigor Active 7-9-16

Nutre la pianta, la aiuta a superare gli stress ma anche funge da innesco per la vita nel suolo, rivitalizzandolo. 

(Indicato nella cura delle zone umide e asfittiche)

L’alto indice in Potassio aiuterà la pianta a fare la scorta dell’acqua necessaria a superare lo stress dell’estate.

Inoltre, con l’indice 9 di Fosforo verrà integrato al seme durante le risemine per aiutarlo nella nascita.

Green (8 10-6-14)

Rinforzato in potassio, aiuterà la pianta a prepararsi allo stress invernale accumulando risorse prima del letargo. 

(È anche il concime ideale per aiutare un prato all’ombra di un edificio.)

Green 4 Golf (12-0-5)

A metà novembre, con il suo apporto in carbonio riscalderà il terreno di quel poco da prolungare la fine autunno.

Totale dell’apporto annuo in macroelementi: NPK 3.1-1.5-2.7 Kg/100mq. 

Il miscuglio generico che propongo è Hurricane, composto al 80% di Festuca Arundinacea che consente: 

• una maggiore competizione verso le infestanti

• un minore consumo idrico

• una maggiore resistenza alle malattie

• meno tagli

e svolge quindi la sua funzione con meno input di manutenzione, a tutto vantaggio dell'ambiente.
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Biostimolanti e coadiuvanti liquidi

Silikare 

Conferisce maggiore resistenza meccanica ai tessuti e quindi al calpestio, migliora la circolazione della linfa, stimola lo 

sviluppo dell’apparato radicale e riduce il tasso di evapotraspirazione

Humifitos 

Attivatore di origine vegetale caratterizzato da un’alta concentrazione di carbonio, azoto e potassio in forma organica

attiva la microflora del suolo, ne migliora la struttura fisica e aumenta il contenuto di sostanza organica. Incrementa 

quindi la disponibilità di assorbimento degli elementi favorendo l’umificazione del feltro e l’attività radicale. 

Wet Turf 

Agente umettante, corregge fenomeni di idrofobia su qualsiasi tipo di suolo, migliora la penetrazione e la 

distribuzione dell’acqua nel terreno e riduce i ristagni superficiali.

TopDressing

Un apporto di sabbia silicea mista torba migliora molti aspetti della vita del prato e riduce alcune criticità tipiche dei 

terreni difficili come migliorarne la struttura, ridurre la formazione di feltro, migliorare il drenaggio allontanando le 

condizioni critiche che danno origine ad attacchi fungini.

Agente umettante

Costo della fornitura e messa in opera del materiale 
per la manutenzione annua del tappetto erboso al 100mq.

Fornitura Messa in opera

Integrato in contratto annuo di manutenzione 190 €/100m² Gratuita

Singolo servizio 230 €/100m² Da definire


