Prodotti
professionali
per tappeti
erbosi

Il nostro
miglior
risultato è
la vostra
ﬁducia!
www.sefobi.com

L’azienda Se.Fo.Bi. opera nella produzione e commercio
internazionale di sementi per il tappeto erboso e
l’agricoltura.
L’attività svolta nel corso di molti anni, ha permesso
all’azienda di evolversi con nuove tecnologie e ricerche,
per un prodotto innovativo e funzionale, nel rispetto
dell’ambiente e della vita.
I nostri prodotti soddisfano ogni tipo di esigenza;
dalla produzione di zolle, alla creazione di campi da
calcio, golf, rugby, alla realizzazione di giardini privati,
residenziali, pubblici, agli inerbimenti dei vigneti e agli
inerbimenti dei litorali (camping) e collinari (argini e
scarpate) con prodotti specifici per le idrosemine.
Sementi per tappeto erboso in esclusiva di nostra
produzione, di altissima germinabilità e purezza,
garantiscono sempre un risultato ai massimi livelli
mantenendo continuità e qualità nel tempo.
Un prato forte e sano nasce da un supporto tecnico
che ne affronti con competenza la fisiologia, la
manutenzione, l’ambiente pedoclimatico, gli scopi e
le esigenze del committente... per questo offriamo
ai nostri clienti tutto il supporto che necessitano.

Linea Zollatori
DIABLO
TEXAS
La scrupolosa attenzione alle
caratteristiche agronomiche
delle diverse varietà e i rigidi
controlli da parte del nostro
laboratorio garantiscono miscele
ad alto valore estetico con
percentuali di purezza assoluta
e germinabilità altissima.
La nostra costante ricerca
varietale
coadiuvata dai migliori centri
di ricerca degli Stati Uniti
(Rutgers University, University
of Florida, Nex Gen Turf
Research) assicura sementi
di ultimissima generazione
con resistenza alle malattie e
persistenza nelle
diverse condizioni climatiche al
Top della classifica NTEP.
Sementi certificate

Prato in Festuca arundinacea
rizomatosa e Poa Texas hybrid
• Straordinaria resistenza al calore
• Elevata difesa al brown patch
• Ridotto fabbisogno idrico
• Ottima densità e portamento
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
90% Festuca Arundinacea riz.
10% Poa Texas hybrid
Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%
PERIODO DI SEMINA
Primavera – estate – autunno
DOSE DI SEMINA
40 gr per m²

Linea Zollatori
SPORT
SOD

RUNNER
LS

Prato in Festuca arundinacea
e Poa pratensis

Prato in Lolium perenne
e Poa pratensis

• Densità e persistenza al Top della classifica NTEP
• Alta tolleranza allo stress termico
• Rapida e profonda radicazione
• Effetto a spazzola con lamina fogliare ritta e fine

• Eccezionale resistenza al traffico intensivo
• Elevata velocità di ricaccio post zollatura
• Alta densità di culmi per unità di superficie
• Ottimo valore estetico complessivo

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

90% Festuca Arundinacea
10% Poa Pratensis

70% Lolium Perenne
30% Poa Pratensis

Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%

Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%

PERIODO DI SEMINA

PERIODO DI SEMINA

Primavera – estate – autunno

Primavera – autunno

DOSE DI SEMINA

DOSE DI SEMINA

40 gr per m²

30 gr per m²

Linea Amerika
FIORELLA
ITALIA
Miscugli bilanciati per il
professionista del verde esigente;
composti dalle migliori cultivar
prodotte nell’area della Villamette
Valley in Oregon.
Di grande effetto estetico ed
ottima resistenza alle malattie,
i miscugli della linea Amerika
rispondono alle diverse esigenze
di realizzazione di un manto
erboso professionale garantendo
sempre il massimo risultato.
Tutti i lotti vengono attentamente
controllati nel nostro laboratorio
per assicurare purezza e
germinabilità al massimo degli
standard di certificazione.

Campi sportivi
Giardini Ornamentali

Sementi certificate

PERIODO DI SEMINA

• Altissima resistenza al calpestio
• Velocità di insediamento
• Tolleranza alle malattie
• Eccezionale effetto estetico
Indicato per la realizzazione di Campi sportivi e prati
ornamentali in pieno sole.
Caratterizzato da altissima resistenza agli strappi
e al calpestamento più duro. Ottima capacità
autorigenerativa a mezzo di rizomi.
L’alta percentuale di Lolium perenne garantisce
velocità di insediamento nelle diverse stagionalità.
In condizioni ottimali la germinazione avviene in sette
giorni dalla semina.
L’ alto contenuto di endofiti garantisce ottima
resistenza alle malattie fungine migliorando
persistenza e longevità del prato.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
70% Lolium Perenne
30% Poa Pratensis
Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%

Primavera – estate – autunno
DOSE DI SEMINA
30 gr per m²

Linea Amerika
FIORELLA
SPORT

FIORELLA
PRESTIGE

Miscela di sementi microterme
americane per prato professionale

Giardini ornamentali all’Inglese
Fairway golfistici

• Altissima resistenza al calpestio e alla siccità
• Veloce germinazione
• Bassa manutenzione
• Eccezionale effetto estetico

• Giardini di prestigio
• Alta resistenza alle malattie
• Alto valore estetico

Studiato per la realizzazione di un tappeto erboso di
tipo rustico ad altissima resistenza al calpestio ed
allo strappo meccanico. Ottimo per l’inerbimento di
aree in pieno sole o parzialmente ombreggiate anche
prive di impianto di irrigazione.
Perfetto per semine tardo primaverili. La sua
composizione assicura velocità di insediamento nelle
diverse e poche di semina e ottima aggressività verso
le infestanti.
Garantisce ottima copertura grazie alla tessitura
medio-fine e al portamento cespitoso.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
75% Festuca Arundinacea
20% Lolium Perenne
5% Poa Pratensis
Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%
PERIODO DI SEMINA
Primavera – estate – autunno
DOSE DI SEMINA
40 gr per m²

Miscuglio studiato per la realizzazione di giardini
ornamentali di pregio per aree a pieno sole o in
parziale ombreggiatura.
L’alto contenuto di endofiti garantisce ottima
resistenza alle malattie fungine favorendo persistenza
e longevità del manto erboso.
Per il mantenimento di un prato in salute è
indispensabile un regolare e corretto apporto idriconutrizionale.
Miscela delle migliori cultivar americane selezionate
per le loro caratteristiche ornamentali.
Caratterizzato da veloce germinazione crea un manto
molto soffice, denso e fine.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
60% Lolium Perenne
20% Festuca R.Commutata
20% Poa Pratensis
Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%
PERIODO DI SEMINA
Primavera – estate – autunno
DOSE DI SEMINA
30 gr per m²

Linea Amerika
FIORELLA
GOLF

RIGENERAZIONE

Prato ornamentale
di prestigio

Blend in
Lolium Perenne

• Alto valore estetico
• Resistenza al calpestio alle basse temperature
• Alta resistenza alle malattie

• Varietà agronomicamente bilanciate
• Alta resistenza alle malattie fungine

Miscuglio ornamentale costituito da varietà elezionate
per la realizzazione di un prato di eccezionale finezza
e densità. Con ottima resistenza al calpestamento,
è consigliato un corretto apporto idrico nel periodo
più caldo, un piano annuale di concimazione e cure
preventive con antifungicidi. Ottima la persistenza ed
il colore durante la stagione invernale.
La varietà utilizzate per questo miscuglio contengono
una percentuale elevata di endofiti >90%.
Questo garantisce una eccezionale resistenza alle
malattie tipiche del manto erboso.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
25%
20%
20%
15%
20%

Lolium Perenne
Festuca R. Trichophylla
Festuca R.commutata
Festuca R. Rubra
Poa Pratensis

Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%
PERIODO DI SEMINA
Inverno – estate – autunno
DOSE DI SEMINA
30 gr per m²

Blend di 3 varietà americane di Lolium perenne
specifiche per la rigenerazione del prato ad uso
sportivo.
Il giusto bilanciamento delle sue componenti soddisfa
i requisiti di velocità di insediamento, resistenza al
forte calpestio e copertura omogenea delle aree più
trafficate.
Le varietà utilizzate per questo miscuglio contengono
una percentuale elevata di endofiti, questo garantisce
una eccezionale resistenza alle malattie tipiche del
prato erboso sportivo.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
100% Lolium Perenne
Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%
PERIODO DI SEMINA
Primavera – estate – autunno
DOSE DI SEMINA
25 gr per m²

Linea Amerika
RINVERDE

OMBREGGIATO

Ripristino di prati
ornamentali

Prato in ombra
Fitto sottobosco

• Nuova vita al vecchio prato
• Velocità di insediamento
• Adattabilità
• Alta resistenza alle malattie
• Eccezionale effetto estetico
Miscela di cultivar specifiche per il ripristino vegetale
del prato con alta protezione all’infeltrimento.
Ottimo per bilanciare e rinvigorire il manto esistente
dopo periodi di stress termico o interventi di
manutenzione meccanica. L’alta percentuale di
Lolium perenne aumenta la velocità di insediamento,
in condizioni climatiche ottimali la germinazione
avviene in 7 giorni dalla semina. La sua formulazione
si adatta a qualsiasi prato pre-esistente garantendo
massima copertura. L’alto contenuto di endofiti
assicura ottima resistenza alle malattie fungine
migliorando persistenza e longevità del manto erboso.
Colore verde scuro brillante ad alto valore estetico.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
95% Lolium Perenne
5% Poa Pratensis
Origine: USA - purezza 100%
Germinabilità media: 95%

• Perfetto per aree ombreggiate
• Ottima adattabilità in terreni umidi
• Alta resistenza alle malattie
• Eccezionale effetto estetico
La specifica composizione con alta percentuale di
Poa Trivialis consente di rinverdire aree difficili con
limitata esposizione alla luce.
Le varietà utilizzate per questo miscuglio contengono
una percentuale elevata di endofiti, questo garantisce
una eccezionale resistenza alle malattie fungine e
lunga persistenza del cotico erboso.
Colore verde medio scuro, crea un prato con tessitura
molto fine e densa per un alto valore estetico.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
30%
25%
15%
20%
10%

Poa Trivialis
Festuca Rubra
Festuca Commutata
Festuca Trachyphylla
Lolium Perenne

PERIODO DI SEMINA
Primavera – autunno

PERIODO DI SEMINA

DOSE DI SEMINA

Primavera – estate – autunno

30 gr per m²

DOSE DI SEMINA
25 gr per m²

Linea Verde
FORTISSIMO
Linea di miscugli di sementi
professionali per tappeto
erboso ad elevate caratteristiche
agronomiche, studiati per la
realizzazione di inverdimenti
veloci a lunga persistenza con
attenzione particolare ai costi
di realizzo e di gestione.
Le varietà che compongono
i miscugli di Linea Verde
rispondono ai requisiti di purezza
e germinabilità dettati dalle
norme Internazionali di
certificazione delle sementi.
LE SEMENTI DI QUALITÀ
PER LE GRANDI SUPERFICI

Sementi certificate

Prato rustico soleggiato
Miscela indicata per la realizzazione di prati di tipo
rustico ad alta resistenza al traffico e alla siccità.
Ideale per l’inerbimento di giardini privati, aree
ricreazionali, parchi, paver-green, aiuole pubbliche
anche senza impianto di irrigazione.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
70% Festuca Arundinacea
25% Lolium Perenne
5% Poa Pratensis
PERIODO DI SEMINA
Primavera – estate – autunno
DOSE DI SEMINA
40 gr per m²

Linea Verde
PANORAMA

VELOCE

Prato soleggiato a bassissima
manutenzione

Nuove semine o rigenerazioni

Studiato per l'inerbimento di piccole o grandi aree
ove necessita un inverdimento veloce e duraturo con
particolare attenzione ai costi di manutenzione.
Si adatta perfettamente sia al sole che in ombra
parziale anche in aree con scarsa irrigazione.
Cultivar non competitive con piante e arbusti.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
55%
20%
10%
5%

Lolium Perenne
Festuca R.Rubra
Festuca Ovina
Poa Pratensis

Indicato per il rapido inverdimento di grandi spazi
destinati a verde. La sua formulazione garantisce
ottima copertura nelle diverse stagioni di semina,
ottima resistenza al calpestio.
Alta capacità autorigenerativa.
Ottimo per nuove semine o rigenerazioni.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
95% Lolium Perenne
5% Poa Pratensis
PERIODO DI SEMINA
Primavera – estate – autunno

PERIODO DI SEMINA

DOSE DI SEMINA

Primavera – autunno

30 gr per m²

DOSE DI SEMINA
30 gr per m²

Miscugli per inerbimenti tecnici
TAGLIA
BASSA
Linea di miscugli di sementi
professionali con specifiche
caratteristiche agronomiche,
indicati per la realizzazione
di inerbimenti artificiali
mediante semina a spaglio
o tecnica di idrosemina.

Miscuglio di microterme
graminacee.
Miscuglio studiato per la realizzazione di prati naturali
a bassa manutenzione, di veloce colonizzazione e
con apparato radicale profondo. Grazie alla sua alta
resistenza al calpestamento meccanico e alle basse
esigenze idrico nutrizionali è indicato per l’inerbimento
di aree destinate a parco o sotto-frutteti.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
45%
5%
20%
5%
25%

Festuca Arundinacea
Festuca Ovina
Festuca Rubra Rubra
Poa Pratensis
Lolium Perenne

PERIODO DI SEMINA
Primavera – estate – autunno
DOSE DI SEMINA
30 gr per m²

Sementi certificate

Miscugli per inerbimenti tecnici
ARGINI
SCARPATE

CAMPING

Miscuglio di microterme
graminacee e leguminose.

Miscela di cultivar
microterme e macroterme

Miscuglio a carattere temporaneo da utilizzare per
la naturalizzazione di scarpate agrarie. Formato da
specie con apparato radicale profondo, garantisce
forte resistenza all’estirpazione e ottimo controllo
dell’erosione superficiale del suolo.
Composto da sementi tipiche dei prati naturali
del nostro territorio.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
30%
45%
10%
5%
3%
2%

Lolium Perenne
Festuca Arundinacea
Festuca Ovina
Poa Pratensis
Trifoglio Repens Nano
Trifoglio Pratensis

Miscuglio ad alta resistenza alla siccità e al traffico
pesante.
Composto da specie con portamento rizomatoso.
Risulta molto aggressivo nell’insediamento anche in
terreni drenanti e poveri tipici delle zone costiere.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
Festuca Arundinacea
Lolium Perenne
Cynodon Dactylon Hybrid
Poa Arcnifera (Texas Hybrid)
PERIODO DI SEMINA
Con temperature notturne superiori ai 14 gradi
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto

PERIODO DI SEMINA

DOSE DI SEMINA

Primavera – estate – autunno

40 gr per m²

DOSE DI SEMINA
25 gr per m²

Verde Vigna
COMPETITIVO
Il corretto inerbimento in
viticoltura è considerato una
vera e propria coltura consociata
alla vite, non solo rivolta a fini
produttivi, ma soprattutto alla
gestione agronomica del suolo.
L’inverdimento deve essere
bilanciato in rapporto alla
disponibilità idrica del terreno e
all’attività di crescita della vite.
Deve regolare la competizione
delle specie erbacee, eliminare
la concorrenza con la vite
soprattutto in terreni poco fertili.

Miscela di sementi ad azione
competitiva verso la vite
• riduzione della vigoria della vite
• migliore agostamento dei tralci
• favorisce la gradazione zuccherina
• riduzione insorgenza di clorosi
Miscuglio di essenze graminacee studiato per la
creazione di inerbimento interfilare del vigneto.
Indicato per terreni fertili pianeggianti con disponibilità
idrica. La sua funzione principale è di competere la
vigoria della vite al fine di regolare la produzione,
favorendo l’agostamento dei tralci e quindi una
migliore qualità di vendemmia. Migliora la portanza
del suolo per una migliore accessibilità dei mezzi
meccanici.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
72% Festuca Arundinacea
20% Lolium Perenne
8% Poa Pratensis
CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

LA GESTIONE AGRONOMICA
DEL SUOLO IN VITICOLTURA

Caratteristica miscuglio: competitivo verso la vite
Terreno: fertile con disponibilità idrica
Persistenza dell’inerbimento: 4 / 5 anni
Numero tagli annui: 3 / 4
PERIODO DI SEMINA

Sementi certificate

Primavera – autunno
DOSE DI SEMINA
Inerbimento totale:
180-200 kg/ha
Inerbimento interfilare: 120-140 kg/ha
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Verde Vigna
NON
COMPETITIVO

COLLINA

Miscela di sementi non competitiva
verso la vite

Miscela per il controllo
dell’erosione superficiale in pendio

• velocità di insediamento dell’impianto
• prato a bassa manutenzione, minori lavorazioni
• stimola l’attività biologica del terreno
• ottimo sviluppo radicale della vite

• stabilizzazione del suolo
• accrescimento ridotto del cotico erboso
• riduzione oneri di gestione
• aumento di azoto nel terreno

Miscuglio specifico per l’inerbimento controllato della
vite. Indicato per terreni fertili pianeggianti e collinari
con disponibilità idrica. L’obbiettivo è la stabilizzazione
del suolo, la limitazione della lisciviazione dei nitrati
e la stimolazione dell’attività biologica del terreno
(microrganismi, lombrichi, ecc.) allo scopo di
preservare la sostanza organica. Migliore fertilità,
minori malattie.

Miscuglio non competitivo specifico per l’inerbimento
artificiale di vigneti in pendio a forte rischio erosione
idrica superficiale. Limita il ruscellamento dell’acqua
e il trascinamento del terreno. La presenza del
cotico erboso migliora la traslocazione in profondità
di fosforo e potassio e quindi la disponibilità nel
tempo degli elementi nutritivi. Limita la lisciviazione
dell’azoto migliorando il ciclo produttivo. Ottima
riduzione dei costi di gestione.

COMPOSIZIONE MISCUGLIO
20%
43%
25%
12%

Festuca Ovina
Festuca Rubra Rubra
Lolium Perenne
Poa Pratensis

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Caratteristica miscuglio: non competitivo verso la vite
Terreno: fertile con disponibilità idrica
Persistenza dell’inerbimento: 4 / 5 anni
Numero tagli annui: 2 / 3
PERIODO DI SEMINA
Primavera – autunno
DOSE DI SEMINA
Inerbimento totale:
150-170 kg/ha
Inerbimento interfilare: 100-120 kg/ha

COMPOSIZIONE MISCUGLIO
20%
12%
20%
25%
20%
3%

Festuca Ovina
Festuca Rubra Commutata
Festuca Rubra Trichophylla
Lolium Perenne
Poa Pratensis
Trifolium repens

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Caratteristica miscuglio: limitata competitività verso
la vite
Terreno: collinare con versanti ben esposti
Persistenza dell’inerbimento: superiore a 5 anni
Numero tagli annui: 1 - 2
PERIODO DI SEMINA
Primavera – autunno
DOSE DI SEMINA
80-100 kg/ha

NUTRIZIONE TAPPETI ERBOSI
TECNOLOGIA XCU
Scienza e ricerca
Advanced dual-coating Technology XCU è una
recente tecnologia che rappresenta la nuova
generazione di concimi granulari ricoperti.
Il granulo di concime (più precisamente l’urea)
è protetto da un sottile film di poliuretano
reticolato mentre esternamente è ricoperto
da uno strato di zolfo elementare e da una
membrana di cera polimerica. Questo doppio
rivestimento è unico nel suo genere a garantire
una minore rottura del granulo con una riduzione
dell’effetto “LOCK-OFF”, ovvero minor rischio di
liberazione immediata dell’azoto e quindi la sua
totale cessione controllata nel tempo.
XCU ha il più alto contenuto di azoto e il più basso
contenuto di zolfo (4%) rispetto a qualsiasi
concime ricoperto offerto sul mercato; questo
permette di trattare più superficie con meno
prodotto e una notevole riduzione dei costi.

Strato di XCU
con pigmento
verde

I vantaggi della tecnologia XCU

•
•
•
•
•
•

Tappeti erbosi più sani
Rilascio costante fino a 90 giorni
Colore e crescita uniforme dell’ erba
Migliore efficienza dei nutrienti
Migliore gestione ambientale
Risparmio di manodopera,
tempo ed energia
• Minore perdita potenziale di
sostanze nutritive
a protezione dell'aria e delle
acque sotterranee
• Migliora l'assorbimento dei nutrienti
attraverso il loro rilascio graduale
• Riduce le perdite di azoto riducendo
la volatilizzazione e lisciviazione
dell’ammoniaca
Rilascio dell’azoto nel tempo

Polimero

Urea

Percentuale di azoto rilasciato

Zolfo

		

Numero di settimane dall'applicazione

XCU fornisce un rilascio costante e lento di
sostanze nutritive per un massimo di 11 settimane.

Concime minerale a lenta cessione
Starter FENIX Basic Pre-Seed
15-20-10 + 3 MgO
Concime minerale NPK utilizzato per la SEMINA in
quanto ricco di fosforo che favorisce l’allungamento
radicale e quindi una veloce germinazione ed
insediamento del tappeto erboso. La tecnologia XCU
che riveste l’azoto garantisce una lenta cessione che
può arrivare fino a 3 mesi.
COMPOSIZIONE
15% Azoto totale di cui 6,5% Ammoniacale 8,5
Azoto Ureico, 20% Anidride Fosforica, 10% Ossido di
Potassio, 3% Ossido di Magnesio.
DOSI DI APPLICAZIONE
25-35 gr x m²
GRANULOMETRIA
2-3 mm
CONFEZIONE

SEMINA
RISEMINA

Sacchi da 20 kg. Bancale da 48 sacchi.

Anti stress FENIX Basic
13-00-26 + 2 MgO
Concime minerale NPK utilizzato in estate ed inverno in
quanto ricco di potassio che favorisce l’ispessimento
dei tessuti cellulari, riducendo l’evaporazione dell’acqua
dalla pianta, aumenta la sopportazione agli stress
termici e maggior tolleranza ad attacchi patogeni.
La tecnologia XCU che riveste l’azoto garantisce una
lenta cessione .
COMPOSIZIONE
13% Azoto totale di cui 5,8% Azoto Ammoniacale
7,2% Azoto Ureico, 26% Anidride Fosforica,
2% Ossido di Potassio, 2% Ossido di Magnesio.
DOSI DI APPLICAZIONE
25-35 gr x m²
GRANULOMETRIA
2-3 mm
CONFEZIONE
Sacchi da 20 kg. Bancale da 48 sacchi.

ESTATE
INVERNO

Concime minerale a lenta cessione
Mantenimento FENIX First
21-05-06 + 2,5 MgO
Concime minerale NPK utilizzato in primavera in
quanto ricco di azoto che favorisce l’allungamento
della parte aerea e quindi un ottimo rinfoltimento del
tappeto erboso.
La tecnologia XCU che riveste l’azoto garantisce una
lenta cessione .
COMPOSIZIONE
21% Azoto totale di cui 5,8% Azoto Ammoniacale,
15,2 Azoto Ureico, 5% Anidride Fosforica,
6% Ossido di Potassio, 2,5% Ossido di Magnesio.
DOSI DI APPLICAZIONE
25-35 gr x m²
GRANULOMETRIA
2-3 mm
CONFEZIONE

PRIMAVERA
AUTUNNO

Sacchi da 20 kg. Bancale da 48 sacchi.

Mantenimento Spring FENIX Basic
22-05-11 + 2MgO
Il fertilizzante è destinato all’uso in primavera e tutto
l’anno per i prati che richiedono una crescita intensiva, un rapido avvio della vegetazione o una rapida
rigenerazione dopo un periodo di stress o intervento
meccanico.
COMPOSIZIONE
22% N Azoto totale di cui 8% N-NH 4 Azoto ammoniacale 14% N-NH 2 Azoto ureico, 5% P 2 O 5 Pentossido
di fosforo disciolto in citrato ammonico neutro e acqua (= 2,2% fosforo P), 4% P 2 O 5 pentossido di fosforo
solubile in acqua (= 1,7% fosforo P) 11% K 2 O ossido di po-

tassio solubile in acqua (= 9,1% K di potassio) Ossido di magnesio
solubile in acqua 2% MgO (= 1,2% magnesio Mg)

DOSI DI APPLICAZIONE
25-35 gr x m²
GRANULOMETRIA
2-3 mm
CONFEZIONE
Sacchi da 20 kg. Bancale da 48 sacchi.

PRIMAVERA
AUTUNNO

Concime minerale
GARDEN BOOM una volta all’anno
25-05-05 + 3MgO
Tecnologia Polyon
La tecnologia dei fertilizzanti rivestiti prevede
un rilascio programmato di nutrienti per diversi
mesi. La tecnologia utilizza un rivestimento
polimerico esterno combinato ad un pigmento
verde che protegge il granulo di urea.
L’attivazione e il rilascio progressivo di
nutrienti si manifesta in base alla temperatura
senza essere influenzata dall’umidità.

Ogni prato ha bisogno di nutrienti per crescere bene. Il
vantaggio di Garden Boom Once a Year è la sua lunga
e duratura efficacia.
Con l’80% di azoto ricoperto da uno strato polimerico,
chiamato tecnologia POLYON, il fertilizzante nutre il
tappeto erboso fornendo i nutrienti necessari per tutto
l’anno. Dopo l’applicazione in primavera, non sono più
necessari altri fertilizzanti e l’erba avrà tutti i nutrienti
necessari per la crescita ed un aspetto sano.
Il fertilizzante si utilizza all’inizio della primavera
diffondendo uniformemente i granuli su un prato
asciutto e appena sfalciato ad un’altezza di 3 cm.
Granulometria: 2-3 mm
CONFEZIONE
Sacchi da 15 kg. Bancale da 48 sacchi.
DOSI APPLICAZIONE
60 - 80 g / m² (1 sacco x 180-250 m2).
Periodo di distribuzione: marzo - aprile
COMPOSIZIONE

Urea

Polimero

Confronto della crescita del prato utilizzando
fertilizzanti a rapida dissoluzione o fertilizzanti
a lungo termine

Efficienza dei fertilizzanti a lungo termine

Fertilizzanti a rapida dissoluzione

AZOTO (N) TOTALE
25 %
Azoto (N-NH4 N) ammoniacale 4,9%
Azoto (N-NH2) ureico 20,1 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
5%
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (= 2,2% fosforo P)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
5%
ossido di potassio solubile in acqua (= 6,64% K potassio)
MAGNESIO MgO
3%

Concime organo-minerale
STARTER
10-18-10

SPORT
15-5-10

Concime organo- minerale monogranulo specifico per
le semine e trasemine dei tappeti erbosi.
Grazie al suo alto tenore in fosforo che favorisce la
radicazione del seme STARTER 10-18-10 è veramente
il concime più indicato da utilizzarsi al momento
della semina di un nuovo tappeto erboso o mentre
lo si rigenera, è adatto anche per integrare il fosforo
in terreni che ne siano particolarmente poveri.
Contiene azoto in parte a pronto effetto ed in parte
a lenta cessione per aiutare lo sviluppo della pianta
e permettergli di crescere rapidamente dopo la
germinazione.
Grazie al suo contenuto di sostanza organica stimola
inoltre la movimentazione degli elementi nel suolo e
arricchisce la flora batterica e la microfauna aiutando
la trasformazione delle materie minerali apportate e
presenti nel terreno.

La formulazione di SPORT 15-5-10 è stata preparata
inserendo in un unico granulo di piccole dimensioni
tutti gli elementi necessari per la concimazione del
tappeto erboso in primavera ed in autunno.
L’azoto ammoniacale dona una spinta immediata al
tappeto erboso aiutandolo nel risveglio dopo l’inverno
o l’estate, mentre l’azoto ureico e quello organico
legati insieme nel granulo permettono al tappeto di
continuare a crescere più lentamente nel tempo e di
irrobustirsi grazie anche alla presenza del potassio.
Grazie all’elevato contenuto di sostanza organica
SPORT 15-5-10 stimola la movimentazione degli
elementi nel suolo e arricchisce la flora batterica e la
microfauna aiutando la trasformazione delle materie
minerali apportate e presenti nel terreno.

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) organico 2 %
Azoto (N) ammoniacale 7 %
Azoto (N) ureico 1 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)
CARBONIO ORGANICO
di origine biologica

10 %

18
10
08
7,5

%
%
%
%

MODALITÀ DI IMPIEGO
Distribuire uniformemente il concime utilizzando
adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi indicati
ed al piano di concimazione previsto.
In fase di costruzione consigliamo di interrarlo
direttamente insieme al seme.
DOSAGGI CONSIGLIATI
Tappeti erbosi:
gr. 35 - 45 per metro quadrato in fase di semina e o
rigenerazione.
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.
Utilizzo: nel periodo della semina-trasemina
GRANULOMETRIA
1-2 mm
CONFEZIONE
Sacchi da 25 kg. Bancale da 40 sacchi.

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) organico 2 %
Azoto (N) ammoniacale 10,5%
Azoto (N) ureico 2,5 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)
CARBONIO ORGANICO
di origine biologica

15 %

5
10
20
13

%
%
%
%

MODALITÀ DI IMPIEGO
Distribuire uniformemente il concime utilizzando
adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi in base al
piano di concimazione annuo previsto.
DOSAGGI CONSIGLIATI
Fairways, tees e campi sportivi:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq ogni 40/50 giorni nel
periodo di crescita del tappeto.
Tappeti erbosi residenziali:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq in primavera ed autunno.
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.
Utilizzo: primavera - autunno
GRANULOMETRIA
1-2 mm
CONFEZIONE
Sacchi da 25 kg. Bancale da 40 sacchi.

Concime organo-minerale
PARK 2
12-5-20

NO-STRESS
6-5-20

+ 3Mg + 2FE

NO-STRESS 6-5-20 è un concime organo-minerale
monogranulo per tappeti erbosi ad uso prettamente
estivo e invernale con azoto organico a lenta cessione
ed un elevato contenuto in potassio e sostanza
organica. Dona colore al tappeto e ne aumenta la
resistenza agli stress termici ed idrici ed alle malattie.
Grazie al suo contenuto di sostanza organica stimola
la movimentazione degli elementi nel suolo
e arricchisce la flora batterica e la microfauna
aiutando la trasformazione delle materie minerali
apportate e presenti nel terreno.
Ideale il suo uso nei mesi estivi ed invernali, anche in
periodi molto caldi e/o molto freddi in quanto protegge
le piante e permette una crescita lenta e costante del
tappeto senza stimolarne eccessivamente la crescita.
COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) organico 2 %
Azoto (N) nitrico 2%
Azoto (N) ureico 2%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
solubile in acqua
FERRO (FE)
solubile in acqua
CARBONIO ORGANICO
di origine biologica

6 %

5 %
20 %
1 %
7,5 %

MODALITÀ DI IMPIEGO
Distribuire uniformemente il concime utilizzando
adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi indicati
ed al piano di concimazione previsto.
In fase di costruzione consigliamo di interrarlo
direttamente insieme al seme.
DOSAGGI CONSIGLIATI
Tappeti erbosi:
gr. 35 - 45 per metro quadrato in fase di semina e o
rigenerazione.
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.
Utilizzo:estate - inverno
GRANULOMETRIA
1-2 mm
CONFEZIONE
Sacchi da 25 kg. Bancale da 40 sacchi.

UNIGREEN 12-5-20 PARK 2 è un fertilizzante
minerale monogranulo a lenta cessione creato per
la fertilizzazione di qualità dei tappeti erbosi sia di
natura sportiva che ornamentale.
Un fertilizzante il cui apporto azotato è suddiviso in
una componente a pronto effetto (2,5% ammoniacale,
2,5% ureico), per un immediato rinverdimento del
tappeto erboso ed una a lento rilascio (7% Ureaform)
per mantenere una crescita costante e duratura nel
tempo.
COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) ammoniacale 2,5%
Azoto (N) ureico 2,5%
Azoto (N) da urea formaldeide 7%
Azoto (N) da urea formaldeide 2,3 %
solubile in acqua calda
Azoto (N) da urea formaldeide 2,4%
solubile in acqua calda
Ossido di magnesio (MgO)
Anidride solforica (SO3)
Ferro (Fe) totalE

12 %

3 %
20 %
2 %

MODALITÀ DI IMPIEGO
Distribuire uniformemente il concime utilizzando
l’adeguata attrezzatura e rispettando i dosaggi in
base al piano di fertilizzazione annuo previsto.
DOSAGGI CONSIGLIATI
Fairways e tees dei campi da golf:
in estate e in inverno gr 25-30 x mq.
Campi sportivi:
in giugno/novembre 25-35 gr x mq.
Tappeti erbosi: in estate e tardo autunno 25-35 gr mq.
Tappeti erbosi:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq
in primavera ed autunno
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.
GRANULOMETRIA
1-2 mm
CONFEZIONE
Sacchi da 25 kg. Bancale da 40 sacchi.

Ammendante organico
VEGETHUMUS
Ammendante organico utilizzabile
in agricoltura biologica
COMPONENTI
Stallatico ovino
Stallatici regionali selezionati e analizzati.
Panelli e polpa di frutta
Caffè, olive, girasole e cacao a costituire
una composizione specifica e complementare
di fonti vegetali.
Borra di lana.
Magnesio.
MACRO ELEMENTI DATI IN %
Nt
2

1,8

0,5

K2O
1

2,2

2

0,5

1

Polvere
Granulato

Norg P205

MgO

S.O.

2,5

55

2,5

60

DOSI D’APPLICAZIONE
COLTURE

PIANTUMAZIONE MANUTENZIONE
Da 2 a 4 T/Ha

• Pieno campo Da 3 a 7 T/Ha

6 MATERIE PRIME
ORGANICHE NOBILI

DURATA

90% VEGETALE

4 / 5 mesi

+77% DI ATTIVAZIONE
BIOLOGICA

CONFEZIONE
Polvere omogenea a diffusione rapida nel suolo o
granulati utilizzabili in tutti i tipi di spandiconcime.
Il prodotto viene granulato a freddo per
salvaguardare i micro organismi presenti ed è
prodotto in pellets senza alcun adesivante chimico.
Confezionati in sacchi da 25 kg per pallet da 1350 kg
e maxi-sacchi da 500 kg.

500 KG/T ISMO POTENZIALE
HUMUS EFFICACE
100% NUTRIZIONE
COMPLETA E PROGRESSIVA
GRANULAZIONE A FREDDO

VANTAGGI PRODOTTO
+ Tracciabilità delle materie prime
Laboratorio integrato su sito di produzione ISO 9001 e archivio campionamenti dei lotti.
+ C.A.C. Compostaggio Attivo Controllato delle basi organiche
secondo Metodo HACCP R-CE 1069/2009
Procedimento biotecnologico ottimizzante le prestazioni agronomiche
dei fertilizzanti organici in 3 fasi: batterica, igienizzazione e maturazione.
+ Controllo e dosaggi garantiti dei prodotti finiti - Precisione 1/1000.

www.sefobi.com
+
Membro BIPEA Controlli in circuito BIPEA.

+ Impresa certificata con sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 da AFAQ-AFNOR.

Differenze tra letame e Vegethumus

LETAME BOVINO

VEGETHUMUS

Nessuna certificazione e nessuna garanzia.

Dosi per Ha:100 Q.li

Prodotto certificato Bio composto da 7 materie
prime già umificate ed elementi pronti.
Dosi per Ha:15 Q.li

APPORTO HUMUS

APPORTO HUMUS

>660 Kg di Humus/Ha molto variabili
ISMO: 66 Kg/T±

750 Kg di Humus/Ha
ISMO: 500 Kg/T

APPORTO MACRO ELEMENTI

APPORTO MACRO ELEMENTI

Letame

SO

N

P

K

Bovino

16

0,4

0,1

0,3

L’azoto viene espresso come elemento (N), il fosforo
come anidride fosforica (P2O5), il potassio come
ossido di potassio (K20)
Apporto di N P K x 100 Q.li/Ha

Kg/Ha

SO

Nt

Norg

P

K

Mg

Polvere

55

2

1,8

0,5

1

2,5

Granulato

60

2,2

2

0,5

1

2,5

Nutrienti apportati da 15 Q.li di Vegethumus granulato

N

P

K

Mg

40

10

30

20

Kg/Ha

Variabile con differenze
di valori anche
del 50% in meno.

N

P

K

Mg

33

7,5

15

37,5

Valori senza variazioni.
Disponibilità di macro elementi
programmabile.

Durata Azoto disponibile: variabile a seconda della
natura del terreno e dell’andamento climatico

Durata Azoto disponibile: dopo 30
giorni fino a 7 mesi

RESA IN PRODUZIONE

RESA IN PRODUZIONE

COSTANTE

+ 30% / + 40% in due anni

COSTO / HA COMPRENSIVO DI LAVORAZIONI

COSTO / HA COMPRENSIVO DI LAVORAZIONI

100 Q.li/Ha € 600 (costi indicativi)

15 Q.li/Ha €

VANTAGGI PER CHI USA VEGETHUMUS
• Facilità di trasporto, stoccaggio e distribuzione
• Certezza della composizione
• Certificazione del processo produttivo
• Aumento della produzione certificato da dati sperimentali
• Non viene dilavato dalle piogge
• Attivazione ed aumento dell’attività microbiologica del suolo + 77%
• Rilascio programmato dei macro elementi

www.sefobi.com
• Migliora la struttura del terreno

• Assenza di semi di infestanti, sostanze antibiotiche e metalli pesanti

Fertilizzante organo-minerale
ACTIMUS
4-3-5 (3)
COMPONENTI

CONFEZIONE

Base compostata: panelli e polpa di frutta, stallatico
ovino e borre di lana compostate (VEGETHUMUS).
+ Complementi organici concentrati: proteine
animali conformi al RCE 1068/2009 (farine di piume,
di ossa e carni idrolizzate) e borlande di barbabietola.
+ PRO T10: complesso proteico vegetale ossidato a
forte mineralizzazione spontanea, che favorisce una
pronta attività batterica.
+ Stimolatore della crescita radicale
AMM N°1030003: 40% principio attivo OSYR.
Dose omologata corrispondente alla dose media di
10l/ha per tonnellata di prodotto.
+ Aggiunta di oligoelementi: Boro (B) e Zinco (Zn).

Granulati utilizzabili in tutti i tipi di spandiconcime.
Confezionato in sacchi da 25 kg. Bancale da 54 sacchi
e maxi-sacchi da 500 kg.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 		
4%
di cui (N) organico
3,6%
Anidride fosforica (P2O5) 		
3%
Ossido di potassio (K2O)		5%
Ossido di magnesio (MgO) 		
3%
+ oligoelementi Boro 		
40 ppm
e Zinco 		
100 ppm
Maturità e stabilità: C/N = 7
Sostanze organiche vegetali:50%
ISMO = 260 kg/T
DOSI APPLICAZIONE
Dose mt lin: 100 gr x mt lin - autunno
Dose ha: 2-3 t x ha

VANTAGGI PRODOTTO
TRACCIABILITÀ DELLE MATERIE PRIME
OSYR CRESCITA RADICALE
PRO T10 ATTIVAZIONE BIOLOGICA E NUTRITIVA
OLIGOELEMENTI SPECIFICI BORO E ZINCO
TIPO II DIRETTIVA NITRATI
GRANULAZIONE A FREDDO

Frayssinet
Nutrizione delle piante e preservazione
della fertilità naturale dei suoli.
Il programma Nutrizione & Stimolazione Frayssinet mantiene l’equilibrio
del sistema suolo-rizosfera-pianta al suo potenziale massimo, in una
logica di sviluppo, di qualità e di resistenza del vegetale.
Il concetto di programma Nutrizione & Stimolazione
è nato dalla ricerca Frayssinet sui meccanismi
complessi dell’equilibrio suolo-rizosfera-pianta.
Solo un approccio al sistema nel suo insieme
permette un’analisi completa del funzionamento di
questa organizzazione viva e dinamica.

In un obiettivo di crescita e di salute della pianta, la
nostra concezione della fertilizzazione si basa sulla
combinazione delle specialità di prodotto e delle
loro modalità di azione specifiche, per adattarsi alle
necessità degli utilizzatori.

Frayssinet
Impegno & innovazione
L’evoluzione della ricerca agronomica è, per FRAYSSINET, indissociabile
dalla questione ecologica. Da sempre VERT&VERT è una marca dotata di
senso civico, sensibile alle problematiche ambientali.

Il sistema TRACING® assicura in tempo reale la verifica della conformità delle materie
prime per assicurare costanza qualitativa al prodotto finito. Un software di gestione
integrata permette di ricostruire la storia dell’elaborazione di tutte le nostre produzioni.
Un numero di lotto è marcato direttamente su tutte le confezioni di prodotto finito.

Per una qualità ottimale delle produzioni, per il rispetto del onsumatore e
dell’ambiente, FRAYSSINET garantisce tutte le sue formulazioni senza rifiuti
a rischio: 0% di fanghi urbani, di compost di rifiuti verdi, fanghi di depurazione,
escrementi e compost di spazzatura domestica.

Il Pro T10®, novità per la gamma VERT&VERT, è un complesso di proteine vegetali
a mineralizzazione rapida, precursore del ciclo di nitrificazione dei fertilizzanti.
L’assemblaggio di componenti vegetali viene posto in condizioni ossidative che
rendono fragili i legami tra amminoacidi. In questo modo, l’azoto proteico vegetale
viene reso fortemente disponibile per i batteri nitrificanti (il 50% dell’azoto dei suoi costituenti viene
mineralizzato entro 10 giorni in incubazione a 28 °C). La tecnologia Pro T10®, messa a punto grazie agli
ultimi progressi della ricerca agronomica, attraverso il modello sperimentale TAO (Transformation des
Apports Organiques, Thuriès et al 2002 - CIRAD/CRCP - SPIR), possiede una cinetica di mineralizzazione
equivalente a un solfato d’ammonio o a un guano di uccelli marini.
Pro T10® assicura un vero effetto starter.

BIOTECH C2A (Compostaggio attivo approvato), procedimento biotecnologico
originale messo a punto da FRAYSSINET, assicura l’igienizzazione e la 		
preumificazione dei tessuti vegetali giovani.
La combinazione unica costante di 8 materie prime*assicura una ricchezza
		molecolare diversificata. Con l’evoluzione del compostaggio attraverso il
procedimento BIOTECH C2A, i componenti selezionati sviluppano un tasso
di potenziale humus da 5 a 10 volte più concentrato di un ammendante organico classico (panelli
organici non compostati, letami di fattoria…). L’inseminazione microbica specifica e la padronanza
dei cicli biologici del processo (fasi aerobiche, mesofila e termofila) sono pilotate dal laboratorio e si
inquadrano nell’approccio HACCP Hazard Analysis Critical Control Point (aerazioni e rovesciamenti
> 4; fase termofila > 55 °C; controlli microbici e di microinquinanti…). L’approvazione (FR 81231001)
rilasciata dai servizi veterinari garantisce la conformità del procedimento al regolamento europeo RCE
1069/2009.

BIOTEC H

A

*8 COMPONENTI SELEZIONATI
Polpa di frutta (olive, uva), panelli vegetali (caffè, cacao, girasole), stallatico ovino, borra di lana e
terriccio di cortecce.

Ammendanti organici
VEGEVERT
Vegevert, grazie all’innovazione BIOTECH C2A,
assicura la stimolazione delle funzionalità naturali
del suolo. Rinforza i programmi di creazione o di
manutenzione dei suoli.
I CONCETTO La qualità della vita dei suoli è più legata a un buon condizionamento
funzionale che all’apporto di inoculi microbici dall’esterno. Ottimizzare il
funzionamento del suolo significa agire sull’ambiente della radice e in particolare
sulla rizosfera, interfaccia essenziale dello sviluppo della pianta, in cui si
concentrano microrganismi ed elementi nutritivi assimilabili. La selezione dei
componenti vegetali e l’elaborazione mediante il procedimento BIOTECH C2A
fanno del VEGEVERT un concentrato di sostanze proteo-glucidiche. Queste
molecole assicurano i ruoli di supporto e di nutrimento delle microflore telluriche
(cellulomonas, trichoderma, mycorrize endemiche…): questo e’ il fenomeno di
attivazione biologica. Ne risulta un’integrazione rapida delle strutture lignocellulosiche alla matrice umica esistente, e un miglioramento delle proprietà
fisico-chimiche del suolo: potenziale di fissazione degli elementi nutritivi (CSC),
stabilizzazione strutturale e ritenzione di acqua. VEGEVERT ha già dato prova di sé
diventando un componente indispensabile per la manutenzione ottimale delle aree
verdi professionali, coniugando efficienza agronomica e protezione dell’ambiente.
COMPOSIZIONE
1,7 N / 1 P2O5 / 1 K2O / 1,5 MgO / TMO 55

OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEL SUOLO
Il VEGEVERT, vero e proprio «carburante» biologico, mantiene le
proprietà agronomiche intricate e complesse dei suoli.

Frayssinet
EVER
EVER coniuga nutrizione completa della pianta e
stimolazione del funzionamento del suolo. EVER si
arricchisce della tecnologia Pro T10® per un’efficacia
accresciuta della fertilizzazione naturale.
I CONCETTO Apportare la nutrizione al momento giusto significa rispondere alle
necessità evolutive del vegetale.
Solo la nutrizione organica EVER risponde a questa esigenza, basandosi sulla
diversità e la complementarità delle sue materie prime. La singolarità degli EVER è
da una parte l’esclusività Pro T10® e d’altra parte la base ammendante VEGEVERT:
• Pro T10®, complesso proteico associato ai complementi organici concentrati
selezionati, favorisce intensità e progressività della liberazione degli elementi
nutritivi più importanti e degli oligo-elementi di origine naturale.
• La base VEGEVERT, derivante dal procedimento BIOTECH C2A, apporta un
substrato carbonato con un potenziale umigeno per il mantenimento delle
proprietà del suolo (CSC, stabilità strutturale, ritenzione d’acqua, attività biologica).
Le nostre competenze sulla caratterizzazione dei componenti e la tecnicità dei
nostri strumenti di formulazione e di controllo ci consentono la creazione di
soluzioni organiche testate e adattate.

LA NUTRIZIONE AL MOMENTO GIUSTO
La sinergia tra Pro T10® e proteine animali assicura la nutrizione
completa e progressiva della pianta. L’apporto della base

Concimi organici
EVER 5
5-1-12

EVER 10
10-1-12

• Ricco in azoto progressivo.
• Apporta potassio e ferro.
• Rinforza la fioritura.
• Migliora la resistenza agli stress
e l’inverdimento.

• Effetto starter rinforzato dal
Pro T10®.
• Combinazione di azoti organici.
• Ristabilisce equilibrio e vigore.

EVER 5 è un fertilizzante organico certificato biologico
di produzione francese. È un prodotto completo
che unisce i vantaggi della sostanza organica al
fabbisogno dei tappeti di fosforo, potassio e dei
microelementi.
È un fertilizzante prodotto per miscelazione a
freddo, contenente innovative materie prime quali:
PRO T10, farine di carne, farine di ossa, estratto di
vinacce e kieserlite. È un fertilizzante specifico per la
concimazione dei tappeti erbosi siano essi di natura
sportiva che ornamentale; utilizzabile sui fairways dei
campi da golf, nei campi sportivi di ogni natura e tipo
e naturalmente sui tappeti erbosi ornamentali.
COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) organico 5 %
Anidride Fosforica (P2O) 1%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
solubile in acqua
OSSIDO DI FERRO (FE)
solubile in acqua
Tasso Materia Organica:

5 %
12 %
1,5 %
50 %

MODALITÀ DI IMPIEGO
Distribuire uniformemente il concime utilizzando
adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi indicati
ed al piano di concimazione previsto.
DOSAGGI CONSIGLIATI
Green e tee: 4-5 kg/100 m² ogni 60/70 gg.
Fairway e campi sportivi: 400-500 kg/ha in funzione
delle condizioni pedoclimatiche e del piano di
concimazione previsto.
Tappeti erbosi in genere: 40-50 kg x 1000 mq in
funzione delle condizioni pedoclimatiche e del piano
di concimazione previsto.

EVER 10 è un fertilizzante organico certificato
biologico di produzione francese. È un prodotto
completo che unisce i vantaggi della sostanza
organica al fabbisogno dei tappeti di fosforo, potassio
e dei microelementi.
È un fertilizzante prodotto per miscelazione a freddo
contenente innovative materie prime quali: PRO T10,
farine di carne, farine di ossa, estratto di vinacce e
kieserlite ed è al momento l’unico prodotto disponibile
sul mercato per concimare i tappeti erbosi con
sistema “BIO”.
È un fertilizzante specifico per la concimazione
dei tappeti erbosi siano essi di natura sportiva che
ornamentale; utilizzabile sui fairway dei campi da golf,
nei campi sportivi di ogni natura e tipo e, naturalmente
sui tappeti erbosi ornamentali.
COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) organico 7 %
Anidride Fosforica (P2O) 2%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
solubile in acqua
Tasso Materia Organica:

4%
65%

MODALITÀ DI IMPIEGO
Distribuire uniformemente il concime utilizzando
adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi indicati
ed al piano di concimazione previsto.
DOSAGGI CONSIGLIATI
Green e tee: 400-500 x ha
Fairway e campi sportivi: 400-500 kg/ha a seconda
del piano di concimazione previsto
Tappeti erbosi in genere: 40-60 gr x mq in funzione
delle condizioni pedoclimatiche e del piano di
concimazione previsto.
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione

Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione

Granulometria regolare ed
uniforme tra 1,5 e 2,5 mm

10%

Granulometria regolare ed
uniforme tra 1,5 e 2,5 mm

Nutrizione e stimolazione
GAMMA LIQUIDI
OSIRYL

OSIRYL AA

Il primo stimolatore di
crescita radicale

La nutrizione
efficace

Omologato dal Ministero
dell’Agricoltura francese
AMM N°1030003
40% di principio
attivo OSYR
50% di materia
secca (principio
attivo di origine
naturale vegetale).

Biostimolante nutritivo con
stimolatore di crescita omologato
in Francia.
Concime organico N con OSYR
Norg: 90 g/l a base di aminoacidi
123 g/l di stimolatore di crescita
OSYR AMM N° 1030003.

Complemento nutritivo NK
di origine vegetale
Norg: 40 g/l
K2O org: 70 g/l
con zolfo,
oligoelementi
di origine naturale
e aminoacidi.

ANTYS MgS

ANTYS Fe

ANTYS Ca

Attivatore della sintesi
glucidica e clorofilliana

Correttore della
clorosi ferrica

Soluzione di solfato
di magnesio con antiossidante.
MgO: 90 g/l (solfato)
SO3: 180 g/l

Chelati di ferro
(Fe EDTA)
con antiossidante.
Fe EDTA: 35 g/l

Qualità e conservazione
Resistenza dell’epidermide

ANTYS K

ANTYS P Mg

Complemento nutritivo
Correzione delle carenze
di potassio

Complemento nutritivo
Fioritura - Allegagione

Complemento nutritivo
completo

Soluzione di concime NP con Mg,
Boro e antiossidante.
P2O5: 400 g/l (solubile)
N ureico: 41 g/l
MgO: 72 g/l
B: 3 g/l

Soluzione di concime NPK
con oligoelementi e antiossidante.
N: 150 g/l - P2O5: 40 g/l
K2O: 60 g/l - Mn: 0,11 g/l
Fe: 0,22 g/l - Zn: 0,022 g/l
B: 0,11 g/l - Cu: 0,022 g/l
Mo: 0,011 g/l

Soluzione di concime
organo minerale
N-K con antiossidante.
K2O: 100 g/l
(solubile)
N: 24 g/l di cui
Norg: 12 g/l e
Nammo: 12 g/l

NUTRIKALI
Rilancio e qualità
delle colture

Soluzione di concime
P e Ca con antiossidante.
P2O5: 300 g/l
CaO: 65 g/l (solubili)

ANTYS 15

Per maggiori informazioni richiedi il catalogo prodotti per idrosemina

Mulch

Mulch di cellulosa
Fibre di legno vergine
Bonded fiber matrix

Collanti

Collante liquido
Collante organico
Collante sintetico

Prodotti speciali

Ritentore idrico super assorbente
Fibre a legame meccanico

HYDRO
POWER 500
Capacità: 500 lt - Misure: cm 100x160x150h
Peso a vuoto: 460 kg e a pieno carico: 1000 kg
Materiale di costruzione: ferro zincato
Motore: Honda a benzina - Pompa: a monovite reversibile
Miscelatore: meccanico a 3 pale + ricircolo d’acqua
Trasmissioni: idrauliche - Certificazione: CE

La piccola per
grandi lavori

SE.FO.BI. snc
di Bizzotto G. e A.
Sede legale
Via Mantegna 11
35019 Tombolo (PD)
Deposito e produzione
via Travaglio 42/b
44027 Fiscaglia (FE)
Sede operativa
Via Rometta 28,
35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel 049 59 53 151
Fax 049 59 52 383
www.sefobi.com
info@sefobi.com

