
 
 
 
 
 

                   
                                  

 

 

LA  MANUTENZIONE  DEI  PRATI  SU  SUOLI  SABBIOSILA MANUTENZIONE DEI PRATI SU SUOLI SABBIOSI   

 

La manutenzione dei tappeti erbosi coltivati su suoli 

sabbiosi richiede alcuni accorgimenti per migliorare 

l’efficienza di utilizzazione dell’acqua e degli elementi 

nutritivi. 

 

Per favorire lo sviluppo in profondità delle radici è 

consigliato mantenere altezze di taglio comprese tra 4 

e 6 centimetri, mentre le irrigazioni devono essere più 

frequenti e con volumi d’acqua inferiori rispetto a 

quelle necessarie per prati coltivati su terreni più 

pesanti.  

 

Anche le concimazioni devono essere effettuate con un numero di interventi maggiore e a dosi inferiori, 

utilizzando concimi a lenta cessione che riducono le perdite di azoto per dilavamento. 

 

I concimi COMPO delle linee Floranid® e Floranid® Eagle (microgranulari) sono i più adatti per 

impieghi su terreni sabbiosi perché contengono elevate percentuali di ISODUR®, azoto a lenta 

cessione che viene rilasciato gradualmente e regolarmente nel terreno, costituendo una vera e propria 

riserva azotata non dilavabile e interamente disponibile per il tappeto erboso. La cessione dell’azoto 

avviene indipendentemente dall’attività microbiologica del terreno, e per questo l’efficienza fertilizzante 

dei concimi Floranid® e Floranid® Eagle è massima anche su terreni sabbiosi e sciolti scarsamente 

dotati di sostanza organica.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      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 

    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 

Floranid®Floranid®  UniversaleUniversale  concime a lenta cessione con ISODUR
®
 per prati ed aree verdi a media intensità di 

calpestamento. Titolo bilanciato  
Rapporto equilibrato tra i 
macroelementi 
 

Con azoto a lenta cessione ISODUR
®
 

 
Favorisce il rinverdimento rapido del 
tappeto erboso 

    15% Azoto (N) totale 
           1,2% Azoto (N) nitrico 
           9,5% Azoto (N) ammoniacale  
           4,5% Azoto (N) a lento rilascio (ISODUR®)  
      5% Anidride fosforica (P2O5) 
      8% Ossido di potassio (K2O)  
      3% Ossido di magnesio (MgO)  
       

 32% Anidride solforica (SO3)  
A basso tenore di cloro 

Floranid®Floranid®  Eagle  NKEagle NK  concime microgranulare a lenta cessione con ISODUR
®
 per una nutrizione costante del 

prato. Privo di fosforo  
Ideale per la concimazione dei green 
e dei tappeti erbosi a taglio basso 
 

Con azoto a lenta cessione ISODUR
®
 

 
Perfetta uniformità di distribuzione e 
incorporamento rapidissimo 

    20% Azoto (N) totale 
           9,3% Azoto (N) ureico 
         10,7% Azoto (N) a lento rilascio (ISODUR®)  
    18% Ossido di potassio (K2O)  
      2% Ossido di magnesio (MgO)  
 17,5% Anidride solforica (SO3)  
   0,3% Ferro (Fe); 0,2% Manganese (Mn); 
      0,1% Rame (Cu); 

 

A basso tenore di cloro 

Floranid®Floranid®  Eagle  KEagle K  concime microgranulare a lenta cessione con ISODUR
®
 per una nutrizione costante del 

prato. Alto titolo di potassio 
Aumenta la capacità di resistenza alle 
patologie ed agli stress idrici e termici 
 

Con azoto a lenta cessione ISODUR
®
 

 
Migliora la consistenza del tappeto 
erboso 

    12% Azoto (N) totale 
           1,2% Azoto (N) ammoniacale 
           3,6% Azoto (N) ureico 
           7,2% Azoto (N) a lento rilascio (ISODUR®)  
      6% Anidride fosforica (P2O5) 
    24% Ossido di potassio (K2O)  
    20% Anidride solforica (SO3)  
   0,       

4% Ferro (Fe); 0,2% Manganese (Mn); 
A basso tenore di cloro 


