
 
 
 
 
 

                   
                                  

 

 
I  RIMEDI  COMPO  PER  IL  CONTROLLO  DEL  MUSCHIOI RIMEDI COMPO PER IL CONTROLLO DEL MUSCHIO   

 

Il muschio è un vegetale che frequentemente infesta i tappeti erbosi, 

soprattutto nelle zone di prato più ombreggiate e mal drenate. 

Il suo sviluppo è maggiore su terreni poco fertili, carenti di azoto, dove il 

suolo è compatto e il tappeto erboso è debole e diradato. 

Per contrastare la formazione del muschio è necessario evitare i ristagni 

idrici, effettuando irrigazioni poco frequenti e migliorando il drenaggio del 

terreno con interventi di sabbiatura e di aerazione impiegando bucatrici o 

carotatrici.  

Per aumentare la competitività del prato nei confronti del muschio è consigliabile aumentare la frequenza e 

l’altezza di taglio e garantire un adeguato apporto di nutrienti.  

 

Concimare regolarmente il prato con Floranid®® Rasen e Floranid®  ® Club, che, grazie al loro contenuto di azoto a 

lenta cessione ISODUR®®,, sono in grado di sostenere i fabbisogni nutritivi del prato per 12-15 settimane. 

 
In presenza di infestazione, eliminare il muschio con Ferro Top®®, concime a base di ferro con azione 

rinverdente e antimuschio.  

Ferro Top®®, grazie all’elevato contenuto in ferro, esplica una spiccata azione antimuschio, oltre ad avere effetti 

benefici sul prato grazie all’apporto di magnesio (stimola l’attività fotosintetica assicurando una rapida azione 

rinverdente), potassio (aumenta la resistenza del prato alle malattie, al caldo, alla siccità e al calpestamento), 

zolfo (acidifica il terreno migliorando le condizioni di crescita dell’erba, riduce i danni provocati dalle acque di 

irrigazione calcaree e favorisce l’assorbimento dei microelementi) e di azoto prontamente disponibile (sopperisce 

alle carenze del terreno senza stimolare eccessivamente la crescita).  

Dopo l’applicazione di Ferro Top®®, per eliminare completamente l’infestazione e consentire al prato di rinfoltirsi, è 

necessario asportare meccanicamente il muschio disseccato e annerito tramite un rastrello o un arieggiatore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

      20% Azoto (N) totale 
              2,5% Azoto (N) nitrico 
                 8% Azoto (N) ammoniacale  
              9,5% Azoto (N) a lento rilascio (ISODUR®)  
        5% Anidride fosforica (P2O5) 
        8% Ossido di potassio (K2O)  
        2% Ossido di magnesio (MgO)  
   17,5% Anidride solforica (SO3)  
    0,3% Ferro (Fe)  
  0,01% Boro (B) 
0,002% Rame (Cu) 
   0,01% Manganese (Mn) 
 0,002% Zinco (Zn) 
 
A basso tenore di cloro 

      6% Azoto (N) totale 
            3,7% Azoto (N) ammoniacale  
            2,3% Azoto (N) ureico 
    12% Ossido di potassio (K2O)  
      6% Ossido di magnesio (MgO)  
    45% Anidride solforica (SO3)  
      8% Ferro (Fe)  
  
    A basso tenore di cloro 

    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 

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 

FloranidFloranid®®  RasenRasen  concime a lenta cessione con ISODUR
®
 per una crescita regolare e una 

maggiore resistenza alle malattie. Alto titolo di azoto.  

Rapporto equilibrato tra macro e 
microelementi 
 

Con azoto a lenta cessione ISODUR
®
 

 
Risultati eccellenti e prolungati nel 
tempo 

Ferro  TopFerro Top®®  concime ad effetto rinverdente, antimuschio e acidificante. Alto titolo di ferro.

Efficace in combinazione con i concimi 
a lenta cessione Floranid

®

 
Rinvigorisce il prato 
 
Migliora la resistenza alle avversità 
climatiche e parassitarie 


