
VIGORPRATO ANTISTRESS
14-10-21 - PER L’AUTUNNO E L’INVERNO

RENDE IL PRATO PIÙ RESISTENTE ALLE ALTE/BASSE TEMPERATURE ED ALLE MALATTIE
L’AZOTO LIBERO È TUTTO NITRICO (ottimo alle basse temperature)

Il VIGORPRATO SUPER ANTISTRESS è studiato per ottenere un tappeto erboso di qualità e resistente 
alle condizioni estreme di temperature: elevate nel periodo estivo, basse nel periodo invernale. L’ancora 
più alto titolo di potassio (36 unità) aumenta la resistenza del prato alle condizioni limite. Inoltre, riduce 
la velocità di crescita, quindi il numero di sfalci. Particolarmente adatto per l’uso professionale e sportivo.

USO
Si consiglia l’uso prima del caldo (fine maggio - giugno) e prima del freddo (ottobre - inizio novembre)
Si sparge sul prato, dopo averlo sfalciato e facendo seguire un’innaffiatura.

DOSI
Kg 2-3 per 100 mq per uso ornamentale / Kg 3-4 per 100 mq per uso sportivo.

CONFEZIONI: 25 KG - n. 60 per bancale

VIGORPRATO SUPER ANTISTRESS
18-0-36 - PER I PERIODI DI MAGGIORE STRESS

RENDE IL PRATO PIÙ FORTE E RIDUCE IL NUMERO DEGLI SFALCI
BUONA PARTE DELL’AZOTO LIBERO È NITRICO (ottimo alle basse temperature)
CONTIENE IL GUANO DEL CILE ED È RICCO DI MICROELEMENTI, ACIDI UMICI E FULVICI

Il VIGORPRATO ANTISTRESS contiene il guano del Cile e dona al prato un verde intenso per lunga 
durata, consentendo un ridotto numero di applicazioni durante l’anno. A renderlo veramente speciale 
è l’alto contenuto di potassio da nitrato che rende il prato più resistente alle malattie, al caldo ed al 
freddo; inoltre riduce la velocità di crescita, quindi il numero di sfalci. Il potassio da nitrato è assorbito 
meglio e più velocemente rispetto a quello da solfato, più comunemente usato.

USO
Si può utilizzare tutto l’anno, in particolare nelle riconcimazioni da fine estate a tutto l’inverno. Si sparge 
sul prato, ogni 3-4 mesi, dopo averlo sfalciato e facendo seguire un’innaffiatura.

DOSI
TAPPETI ERBOSI................ Kg 3-5 per 100 mq.

CONFEZIONI: 25 KG - n. 60 per bancale
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