
 
 
 
 
 

                   
                                  

 

 

LA  CONCIMAZIONE  ESTIVA  DEL  PRATOLA CONCIMAZIONE ESTIVA DEL PRATO   

 

Con l’aumentare delle temperature il prato rallenta il suo 

ritmo di crescita e, di conseguenza, il suo fabbisogno 

azotato diminuisce.  

Per aumentare la resistenza del prato agli stress dovuti 

al caldo estivo, è il potassio l’elemento nutritivo 

essenziale. 

Il potassio è implicato nei processi di respirazione e 

traspirazione, di assorbimento e trasporto dell’acqua, 

stimola lo sviluppo delle radici e aumenta lo spessore della parete cellulare. Per questi motivi la sua 

disponibilità aumenta la resistenza del tappeto erboso alle alte temperature, alla siccità, al 

calpestamento e riduce la suscettibilità del prato alle malattie fungine.  

Concimazioni potassiche effettuate all’inizio dell’estate fanno diminuire la tendenza all’appassimento e i 

danni da disseccamento, anche quando effettuate su suoli già di per sé ricchi in potassio, e consentono 

di mantenere elevata la qualità e il colore del tappeto erboso.  

 

Floranid
® 

Club, concime NPK 10-5-20+m.e., contenente azoto a lento rilascio (ISODUR
®
), fosforo, 

magnesio e microelementi, grazie al contenuto elevato di potassio è il concime ideale per applicazioni 

estive: evita il lussureggiamento vegetativo e garantisce una maggiore resistenza a tutte le avversità 

ambientali dovute alle alte temperature.  
 
Kali Gazon, solfato potassico magnesiaco microgranulare ad elevata solubilità, è ideale per ripristinare 

e mantenere adeguati livelli potassici nel terreno e migliorare significativamente la qualità del tappeto 

erboso e la sua resistenza al calpestamento, alle malattie e agli stress ambientali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     10% Azoto (N) totale 
           1,2% Azoto (N) nitrico 
           2,8% Azoto (N) ammoniacale  
              6% Azoto (N) a lento rilascio (ISODUR®)  
      5% Anidride fosforica (P2O5) 
    20% Ossido di potassio (K2O)  
     4% Ossido di magnesio (MgO)  
    20% Anidride solforica (SO3)  
   0,5% Ferro (Fe); 0,01% Boro (B); 0,01% Rame (Cu); 
 0,01% Manganese (Mn);        0,01% Zinco (Zn); 
 

A basso tenore di cloro 

Kali  GazonKali Gazon  solfato potassico magnesiaco microgranulare. Alto titolo di potassio e magnesio 

FloranidFloranid®®  ClubClub  concime a lenta cessione con ISODUR® ricco di microelementi. Alto titolo di potassio  

Titolazione antistress 
 
Con azoto a lenta cessione ISODUR

®
 

 
Ricco in microelementi

Rapporto K/Mg ideale per l’assorbimento 
 
Ricco in magnesio: aumenta l’efficienza fotosintetica 
(colorazione) 
 
Ricco in zolfo: effetto acidificante e fungicida 
 

  27%  Ossido di potassio (K2O)  
           solubile in acqua    
  11%  Ossido di magnesio (MgO) 
           completamente solubile in acqua 
42,5% Anidride solforica (SO3)  
           solubile in acqua 


