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Agli appassionati del verde

Grazie della vostra attenzione, 
questo opuscolo è destinato a voi. 

Per esigenze di sintesi non è stato possibile 
trattare in modo completo tutti gli argomenti. 

Visitando i siti: www.ital-Agro.it e www.kb-giardino.it 
è possibile trovare ulteriori informazioni sui prodotti.

Per eventuali quesiti di carattere tecnico potete 
rivolgervi al vostro fornitore di fiducia o scrivere a: 

serviziotecnicokb@gmail.com

EASY GREEN

EVEN GREEN

HANDY GREEN II
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ON-LINE



Dal 1886 Scotts è in tutto il mondo il 
partner di moltissimi appassionati 

del tappeto erboso. 

Da questa lunga esperienza nasce
la linea Evergreen dedicata a coloro che 
privilegiando la semplicità d’uso esigono 

affidabilità, sicurezza e tecnologia.
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Produce ossigeno

Il prato assorbe CO
2
 e produce ossigeno.

È scientificamente provato che 65 m2 di erba forniscono
il fabbisogno giornaliero di ossigeno di una persona.

Riduce il senso di caldo

Quando la temperatura di strada e marciapiede è
a 37°C, quella del prato rimane a 23°C.
Una superficie di medie dimensioni ha l’effetto di un 
condizionatore di aria naturale.

Riduce i rumori

L’erba assorbe e deflette i suoni. Specie se abbinato ad 
alberi e arbusti il prato abbatte i rumori e i brusii.

Salva il suolo

L’apparato radicale dell’erba controlla l’erosione e 
assorbe l’acqua piovana.

Lotta contro l’inquinamento

Le piantine d’erba assorbono inquinanti dall’aria e 
dall’acqua: nell’arco di un anno le foglie e le radici di 
un ettaro di prato sano assorbono e metabolizzano  
centinaia di grammi di sostanze inquinanti.

Un prato sano è molto di più
di un’area gradevole alla vista

nella quale rilassarsi.

Primo negozio Scotts
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Franco di coltivazione: 

è lo strato esplorato dalle radici. 
Per ospitare un prato deve essere 
profondo almeno 50cm. A meno che 
non si sia disposti ad accettare costose 
manutenzioni evitiamo di scendere
al di sotto di tale limite.

Tessitura del terreno: 

è il modo di classificare il suolo in 
base al contenuto percentuale di 
particelle solide (sabbia, limo, argilla). 
I terreni con una buona dotazione di 
sabbia (30-40%) sono quelli favoriti 
perchè facilitano gli scambi gassosi 
tra radici e suolo. Nel caso contrario 
è consigliabile, in fase di preparazione del letto di semina, 
incorporare nei primi 15-20 cm di suolo del Terriccio KB per 
tappeti erbosi o sabbia silicea (fino a 15-30 litri a mq).

Capacità di drenaggio: 

misura l’efficenza con cui il 
terreno elimina l’acqua in eccesso. 
Empiricamente si può valutare 
facendo una buca profonda 20-25 
cm che riempita di acqua viene 
lasciata completamente scolare e poi 
nuovamente riempita. 

Se il nuovo svuotamento si realizza in 3-4 ore il drenaggio 
è ottimo, tra le 5 e le 12 ore è medio, mentre oltre le 12 
ore è scarso. A seconda dei casi sarà bene intervenire con 
accorgimenti e sistemazioni che consentano almeno un 
livello medio di smaltimento dell’acqua. (livellamenti, posa 
di dreni, creazione di fossi o scoline ecc..). 

Nelle aree in cui vi è scarso drenaggio nessun tipo di 
tappeto erboso è in grado di sopravvivere a lungo.

Corpi estranei: 

il suolo deve essere privo di calcinacci, 
sassi, pietre e altro materiale 
che possa ostacolare le future 
manutenzioni e la radicazione.

Il terreno è l’ambiente in cui il nostro prato 
vive. Conoscerne alcune caratteristiche 

ci permette di creare le condizioni per un 
risultato duraturo.

Realizzare un prato: partiamo 
con il piede giusto
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Il risultato finale è fortemente influenzato dalla interazione 
tra terreno/clima/destinazione d’uso si dovrà scegliere il
miscuglio di semi che più si adatta alla nostra situazione. 

Destinazione d’uso - Nella grande maggioranza dei casi 
l’uso del prato di casa può ricondotto a tre macro categorie: 
gioco-ricreativa, ornamentale e mista (es.: ornamentale 
con moderato calpestio). All’interno di queste sono possibili 
infinite variabili dettate da esigenze personali.     

Clima: il grado di esposizione al sole e l’area climatica 
costituiscono inoltre un altro fattore importante. Potremo 
quindi avere prati esposti in pieno sole, in ombra o alle varie 
gradazioni di mezzombra al nord, centro o al sud del Paese.

Se uno solo di questi fattori non è in equilibrio con gli 
altri il risultato sarà deludente. Conoscere quindi, anche 
sommariamente, le principali caratteristiche di ogni specie 
permette di prevedere il tipo di prato che potremo ottenere. 

Più di 40 sono le specie graminacee utilizzate per il tappeto 
erboso; le quattro maggiormente utilizzate nei miscugli 
commerciali a uso estetico ornamentale e ricreativo sono: 

Che tipo di prato ci serve? Festuca arundinacea 

sviluppa radici profonde e si adatta
anche a ridotte disponibilità di acqua.
Ha portamento cespitoso, cioè non si 
rigenera facilmente. Perciò è indicata 
per prati asposti in pieno sole soggetti a 
calpestamento moderato.

Festuca rubra 

discreta velocità di insediamento e
particolarmente adatta alla condizione 
di ombra. E’ poco esigente in termini 
di acqua e ha scarse capacità di recupero 
e poca resistenza al calpestio.

Poa pratensis 

per la spiccata capacità di sviluppare 
rizomi è dotata di una forte capacità di 
propagazione e recupero.
Risulta quindi adatta ai prati soggetti a
forte calpestio. La fine tessitura fogliare la 
rende anche ideale alla resa estetica.
Preferisce le aree non troppo soleggiate.

Lolium perenne 

germina e colonizza velocemente il suolo.
Resiste bene al calpestio ma non ha 
capacità di recupero. Predilige aree non 
eccessivamente soleggiate.
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COLORE

ESPOSIZIONE

VELOCITà 
D’INSEDIAMENTO

DOSI D’IMPIEGO 
G/M2

RESA (1 KG = M2)

LOLIUM PERENNE

FESTUCA 
ARUNDINACEA

FESTUCA RUBRA

POA PRATENSIS

Caratteristiche

Composizione %

GIOCO E 
RICREATIVA

MISTA

ORNAMEN-
TALE

Area d’uso

60%

35 - 40

28

20

80

-

-

80%

100%

90%

50%

Country

80%

70%

25 - 40

40

10

80

-

10

70%

100%

80%

ALTEZZA DI 
TAGLIO SUG-
GERITA (MM)

40 - 7030 - 60

Mediterraneo

15 - 25

70

100 (3 cvs)

-

-

-

100%

100%

50%

70%

85%

Risemina

20 - 35

50

60

-

40

-

100%

80%

10%

70%

100%

Prato Inglese

25 - 35

40

70

-

30

-

70%

100%

60%

70%

60%

Rapido
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Perchè concimare il prato

Aspetto 

Un prato bello da lontano, visto da vicino può
mostrare chiazze secche ed altre imperfezioni.
La concimazione lo rafforza e lo rende più bello,
anche ad un controllo ravvicinato.

Resistenza 

Tagli frequenti o molto bassi inibendo la 
fotosintesi clorofilliana, limitano la capacità
della pianta di fornire elementi nutritivi
alle radici.

Prestazioni 

Oltre ad apparire folto e di bell’aspetto, il prato
deve anche essere resistente al calpestio,
all’usura, alla carenza d’acqua e agli sbalzi di
temperatura.

Ritenzione idrica

Il tappeto erboso ben nutrito si trasforma in
un’area inerbita densa e ben radicata. La sua
struttura aiuta a trattenere l’acqua attorno alla
base delle piante, permettendo al terreno di
assorbirne di più.

Solo i concimi a cessioni controllata riescono a garantire 
una crescita armoniosa e rispetto dell’ambiente.

I concimi tradizionali rilasciano gli elementi nutritivi troppo 
rapidamente e secondo schemi non prevedibili rispetto alle 
esigenze del prato. Ciò causa picchi di crescita seguiti da 
periodi di carenza nutrizionale.

Avvantaggiandosi della tecnologia Poly S® i concimi 
Evergreen rilasciano i nutrienti in modo costante e graduale 
nel tempo. Questo conferisce un aspetto vigoroso al prato 
che sviluppando radici più profonde diventa anche più 
resistente a usura e calpestio. Inoltre il rischio di perdite 
di nutrienti per dilavamento si riduce drasticamente a 
vantaggio dell’ambiente.

Scegliere
il prodotto giusto

Crescita disforme

Crescita regolare
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Solo ciò che serve

Semina Mantenimento Antistress Rinverdente
Diserbo

con concime

Alto fosforo (P) 
per una rapida

radicazione

Alto contenuto
di Azoto (N) adatto 
ai periodi di forte 

crescita

Elevato titolo 
di Potassio (K) 
per aumentare
la resistenza 
alla siccità
e ai rigori 
invernali

Tutto il Ferro 
(Fe) che serve. 

Intensifica
velocemente 
la colorazione 
e contrasta la 
formazione del 

muschio

Erbicida 
granulare pronto 
all’uso contro le 

infestanti a foglia 
larga. Apporta 

contemporanea-
mente nutrienti

Tutto l’anno
al momento 
della semina

Feb - Mag 

Ago - Ott

Mag - Lug 

Ott - Nov

Mar - Mag 

Ago - Ott

Apr - Giu

Set - Ott

30 - 35 30 - 35 30 - 35 40 - 60 20

29 - 33 29 - 33 29 - 33 17 - 25 50

2 - 3
mesi

2 - 3
mesi

2 - 3
mesi

6
settimane

10
settimane

Handy Green

Easy Green

Handy Green

Easy Green

Handy Green

Easy Green
Even Green Even Green
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* Semina
  35 g/m2

* Diserbo
  20 g/m2

* Rinverdente
40 g/m2
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Esempio di programma 
di concimazione ed epoche

d’utilizzo dei prodotti

  * Da utilizzare in funzione della necessità

35 g/m2

25 g/m2

35 g/m2

35 g/m2

30 g/m2

USI SPECIFICI
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I vantaggi di chi usa lo spandiconcime

L’applicazione omogenea del concime 
sulla superficie consente a ogni 
pianta di ricevere la giusta quantità di 
nutrimento e di crescere al meglio.
Utilizzando uno spandiconcime il 
lavoro risulterà più preciso, veloce, 
pulito e maggiormente rispettoso 
dell’ambiente.

Con l’applicazione manuale, la probabilità di creare accumuli 
o vuoti di prodotto ci pone a rischio di antiestetici picchi 
di crescita, bruciature e striature gialle che richiederanno 
settimane per essere riparate. 

I concimi Evergreen formulati con granuli omogenei ed 
esenti da polveri risultano particolarmente adatti ad essere 
applicati con lo spandiconcime.

Attenzione! il segreto è nel mantenere un passo di avanzamento 
costante. Quando acceleriamo o rallentiamo l’andatura distribuiremo 

in proporzione minori o maggiori quantitativi di prodotto.

Per le aree di forma irregolare si consiglia di creare una 
striscia continua a bordo area e proseguire con striscie 
paralelle sino a completamento del lotto. La striscia 
perimetrale servirà come al solito per la inversione di 
marcia. In entrambi i casi al raggiungimento delle striscie 
perimetrali va chiusa la tramoggia per riaprirla subito dopo 
la ripartenza. E’ importante mantenere lo spandiconcime 
chiuso quando ci si gira, quando si fa retromarcia e mentre 
si raggiunge l’area di lavoro.

Sovrapposizioni:

Il raggio di azione dello spandiconcime è caratteristico 
di ogni apparecchio e determina il numero delle passate 
necessarie a completare il lavoro. La regola per non creare 
striature gialle o troppo verdi è di sovrappore le passate 
tra loro al massimo di 10-15 cm.

Prodotto
Caratteristi-

che del 
distributore

Capacità 
tramoggia 

in Kg *

Ampiezza 
di lavoro 
in metri

NOTE

HANDY 
GREEN II

rotativo a 
mano

1,2 - 2,3 1,2 - 2,5

Ideale per la distribuzione 
di concimi granulari tipo 
Evergreen Mantenimento 
inclusi i pellettati e il sale 

antighiaccio. Utilizzabile anche 
per concimare aree di difficile 

accesso come le aiuole.

EASY 
GREEN

rotativo a 
spinta

5 - 9 1 - 1,90

Applica ogni tipo di concime 
granulare sia grosso che 

fine e pellettato. 
Alta capacità di lavoro.

EVEN 
GREEN

per caduta 5 - 9 40 cm

Estremamente preciso nella 
distribuzione. Può essere 

utilizzato per tutti i concimi 
non in avvolto tipo Evergreen 
Rinverdente e Diserbo oltre 
che per la semina del prato.Direzione di 

spargimento

  * i valori inferiori si riferiscono alle granulazioni più grosse e viceversa.

Alcuni consigli:

Lo spandiconcime va spinto e non tirato, 
proseguendo con un passo costante e 
moderato. Su aree di forma regolare si 
inizia spargendo due striscie di concime 
in due opposte estremità del lotto. 
Si prosegue avanti e indietro sino alla 
completa copertura della superfice 
utilizzando le striscie inizialmente 
applicate come aree in cui invertire il 
senso di marcia.


