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SMART SOIL SOLUTIONS
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Aspetto fresco e duraturo del prato anche
nei periodi di siccità climatica

PRATI DA GIARDINO

Un aiuto completo studiato per la semina, la manutenzione e la
rivitalizzazione dei prati. Contribuisce alla vitalità a lungo termine,
supporta la germinazione, il radicamento e lo sviluppo dell sistema
delle radici e riduce il consumo di acqua di irrigazione e fertilizzanti.
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GARDEN Erba

Contenuto di azoto*

ES

PRATI ESTETTICI

75 %
Test pratici con gli utenti confermano l‘elevata
efficacia dei prodotti Escube nella cura dei prati.
Nella foto potete vedere lo stato del prato senza
manutenzione e dopo una singola applicazione di
Escube (7-9/2019).

Irrigazione ottimale
(100 % acqua)

Siccità
(33 % acqua)

* Il verde del prato è proporzionale al
contenuto di azoto.

Contiene:
• biostimolanti naturali per supportare
la radicazione e lo sviluppo dell sistema
delle radici per un prato più denso

Applicazione e diluizione del prodotto
Durante
il periodo
secco

• Idroassorbenti naturali, agenti bagnanti
ed emollienti migliorano la gestione
dell‘umidità del suolo e migliorano
aspetto verde fresco anche in
condizioni asciutte

1 : 3

2,5 l + 5 l = 100 m2

Agitare la confezione prima dell‘uso. Dopo l‘applicazione, innaffiare il prato per
assicurarsi che il prodotto venga lavato dalle foglie dell‘erba e distribuito nel
terreno. Nelle 24 ore successive, ripetere l‘irrigazione ancora una volta in modo
che la sostanza raggiunga le radici.

• micronutrienti (Fe, Mg, Mn, Zn, B)
• percolato di sostanze umiche

1x volta
al 1 mese
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Uso più efficiente
dei nutrienti
del prato
Maggiore vitalità e densità
della siccità
anche in condizioni

Escube è completamente
biodegradabile, i suoi
componenti vengono
scomposti dai microrganismi
del suolo dopo 30-90 giorni.

Ridurre la quantità
d‘acqua

100 m2

5l

Proprietà chimiche e fisiche: Tracce di Fe, Mg, Mn, Zn e B. Il preparato contiene una miscela
di idroassorbenti e umettanti naturali, contenuto di sostanze umiche min. 0,25% e biostimolanti
(aminoacidi, enzimi, fitormoni) min. 0,3%; pH = 6,0-6,8.
Può essere abbinato ai prodotti fitosanitari e nutritivi idrosolubili, può essere utilizzato
in impianti manuali e automatici.
Questo prodotto può essere utilizzato nell‘agricoltura biologica secondo il Regolamento
del Consiglio (CE) n. 834/2007 e il Regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008 sulla
produzione biologica e l‘etichettatura dei prodotti biologici.

