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Come di consueto, questo servizio si occupa di tenere informati i ns. affezionati clienti in merito

alle NUOVE OFFERTE presenti sul sito Internet e ad aiutarVi e seguirVi costantemente nella

cura del prato, del giardino e dell'orto, grazie ai consigli del ns. esperto di agraria.

TUTTI GLI OMBRELLONI SONO ORA IN OFFERTA!

Prima di andare in ferie abbiamo deciso di offrire a prezzi scontati, fino ad esaurimento scorte,
tutti i ns. ombrelloni di marca:

Ecco il link: http://acquisti.benza.it/Catalog/Categories.aspx?ID=90

Controllate il bollino arancione: TUTTO IN OFFERTA!

A proposito di ferie, Vi ricordiamo che restermeno chiusi dal giorno 9 al giorno 22 di Agosto.

 

ECCO I CONSIGLI PER LA STAGIONE DEL NS. AGRONOMO: DOTT. ENRICO LEVA.

TAPPETO ERBOSO

Continua questa estate torrida che non giova al prato.

In questo periodo si può solamente porre attenzione alle irrigazioni ed effettuare trattamenti
contro i funghi che attaccano il prato: è semplice riconoscerli poiché si tratta di quelle macchie
di erba secca erroneamente attribuite a carenza d’acqua. Si tratta di funghi microscopici da
combattere non di certo bagnando di più ma con fungicidi specifici come ad esempio Folicur e
Previcur. Buona norma è altresì aggiungere, nel  serbatoio che contiene i prodotti, anche un
concime liquido a base di Potassio.

 

PIANTE DA FRUTTA

Durante  l’estate  si  deve  effettuare  la  potatura  verde  e  cioè  l’eliminazione  dei  rami  in
sovrannumero che crescono ammassati e creano ombreggiamenti. I rami vigorosi ed assurgenti
possono essere piegati, curvati o sottoposti a torsione perché così si favorisce la fruttificazione
nell’anno successivo.

Considerato l’inverno molto piovoso appena trascorso, è superfluo irrigare gli alberi da frutto.

 

ORTO

Alcune indicazioni di carattere generale:
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Attenzione all’irrigazione dei  pomodori:  mai bagnare le foglie!  Favorisce le malattie di
origine fungina. Squilibri idrici ossia siccità seguita da abbondanti irrigazioni favoriscono il
marciume apicale che si verifica dalla parte opposta del picciolo mediante imbrunimenti.
Concimazioni con Potassio aiutano a prevenire tale problema.

L’uso della pacciamatura è consigliabile perché riduce fortemente la presenza di erbacce.

 

GIARDINO

Anche in questo caso alcuni consigli generici:

Nel  caso  non  si  vogliano  effettuare  trattamenti  chimici  contro  gli  afidi,  si  possono
effettuare dei  lavaggi ad  alta pressione con  acqua e sapone,  avendo cura di trattare
anche la parte inferiore delle foglie e poi risciacquare con sola acqua; con tale sistema si
allontanano le croste nere appiccicose che si formano sulle foglie (detta melata).

I gerani sono piante che hanno necessità di molto nutrimento: concimateli regolarmente
sia con concimi granulari (es. Bayfolan, una volta al mese) sia liquidi (con predilezione
verso Fosforo e Potassio).

Per  mantenere  fioriture  spettacolari  e  prolungate  si  ricorda  l’importanza  delle
concimazioni sia solide sia liquide, con prodotti a base di Azoto e Potassio.

Si  ricorda  sempre  di  evitare  eccessi  idrici;  soprattutto  le  piante  da  interno  sono
eccessivamente bagnate perché si ritiene che se la terra in superficie è asciutta significa
che la pianta ha sete. Sbagliato!  Le radici hanno probabilmente acqua a sufficienza e
l’aggiunta  di  altra  acqua  crea  asfissia  radicale  che  si  manifesta,  tra  l’altro,  con  il
disseccamento e/o la marcescenza dei bordi fogliari.

 

 

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un'email senza testo, con oggetto "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it oppure, se sei già registrato sul

ns. sito, puoi rimuoverti direttamente entrando nella gestione del tuo account.

 

www.benza.it
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