
 
 
 
 
 

                   
                                  

 

 

 LA  MANUTENZIONE  DEI  PRATI  IN  ZONE  OMBREGGIATELA MANUTENZIONE DEI PRATI IN ZONE OMBREGGIATE  
 
I tappeti erbosi ornamentali necessitano di 4 – 6 ore di pieno sole al 

giorno per svilupparsi in condizioni ideali e poter esprimere al 

meglio il proprio potenziale qualitativo. La manutenzione dei prati in 

zone che per periodi più o meno lunghi del giorno sono ombreggiate 

(come normalmente avviene nei giardini alberati, dove le piante 

d’alto fusto competono col prato anche per l’acqua e i nutrienti) è 

pertanto più difficile e impegnativa. 

In condizioni d’ombreggiamento il prato tende a diradarsi, le foglie 

hanno tessuti più succulenti e crescono di più in lunghezza, mentre 

le radici si sviluppano in maniera stentata e superficiale. Inoltre le zone d’ombra sono normalmente più umide, 

l’incidenza delle malattie fungine è maggiore e facilmente si sviluppa il muschio. 
 

Ecco i consigli di COMPO per mantenere un prato di aspetto qualitativo elevato nelle zone ombreggiate:  

 

 Rasare l’erba ad un’altezza non inferiore a 6 centimetri, per garantire al prato una 

superficie fogliare sufficiente per svolgere un’adeguata fotosintesi; 

 Potare gli alberi ogni anno per favorire il passaggio della luce e dell’aria; 

 Irrigare saltuariamente e solo se effettivamente necessario facendo attenzione che non si 

formino ristagni idrici; 

 Utilizzare concimi della linea NovaTec® con inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP o 

Floranid® con azoto a lenta cessione ISODUR® con più alto contenuto di potassio, per 

irrobustire la parete cellulare e nutrire il prato senza stimolare la crescita fogliare;  

 Utilizzare Ferro Top® in primavera e autunno per contrastare la formazione del muschio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    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 

      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 

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 

NovaTecNovaTec®®  premiumpremium  concime complesso granulare con azoto ammoniacale stabilizzato con l’inibitore della 
nitrificazione 3,4 DMPP, fosforo ad alta solubilità e potassio esclusivamente da solfato. Alto titolo di potassio.  

    15% Azoto (N) totale 
            7% Azoto (N) nitrico 
            8% Azoto (N) ammoniacale 
       3% Anidride fosforica (P2O5)  
      20% Ossido di potassio (K2O)  
       3% Ossido di magnesio (MgO)  
     25% Anidride solforica (SO3)  
  0,02% Boro (B); 0, 06% Ferro (Fe);  
  0,01% Zinco (Zn) 
 

Inibitore della nitrificazione:  
3,4 Dimetilpirazolofosfato (3,4 DMPP) 
 

A basso tenore di cloro 

Elevato contenuto di potassio, tutto da 
solfato 
 
Riduzione delle perdite di azoto per 
dilavamento e volatilizzazione 
 
Migliore resistenza al calpestio ed alle 
avversità ambientali e parassitarie 


