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Anche questa volta, la ns. newsletter è ricca di novità, notizie interessanti e gli utili consueti

consigli del ns. agronomo. Speriamo di raggiungerVi con la professionalità e la cortesia che

ci contraddistinguono dal 1932.

ULTIME NEWS:

Anzitutto Vi anticipiamo che saremo presenti, come sempre, presso la fiera EIMA di
Bologna, che si terrà dal 10 al 14 Novembre: padiglione 21 - Stand A43. Finalmente
avremo l'occasione di incontrarci di persona e non solo virtualmente online!

Nella sezione "Certificazioni e Dati  tecnici",  abbiamo aggiunto la documentazione
relativa a "John Guest: microirrigazione a goccia".

La ditta Genap, di cui siamo importatori esclusivi per tutta l'Italia ormai da oltre 30
anni, ha sviluppato un semplice sebbene importante miglioramento: un nuovo set di
bulloni, con misure e prezzi identici ma una migliore zincatura, che garantirà una vita
utile persino più longeva che in passato (il rapporto emerso dai test di laboratorio è di
450 a 1000 h),  un inquinamento ridotto e, soprattutto, una maggiore semplicità di
installazione,  grazie ad  una copertura in  teflon  speciale che ridurrà la resistenza
durante le operazioni di montaggio delle vasche prefabbricate d'acciaio.

IMPORTANTE ANTICIPAZIONE:

Sempre con riguardo ai prodotti Genap, nella fattispecie ai teli impermeabili per la
realizzazione  di  laghetti  artificiali,  Vi  diamo  un'importante  anticipazione:  oggi  è
arrivata la nuova fornitura di teli Genaflex, quindi la consegna tornerà alle normali
tempistiche di consegna standard di soli 2-3 gg. ATTENZIONE: la prossima fornitura
di  rotoli  da 8,  10 e 12 metri  potrebbe registrare un  aumento tra il  10 e il  20%,

pertanto Vi consigliamo di sfruttare quest'ultima fornitura super-scontata!!!
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NUOVI PRODOTTI AGGIUNTI A CATALOGO:

COLLEZIONE 2011: NUOVI "Vasi in terracotta".
Pulitori e pompe nella sezione "Pompe e accessori per laghetti".
Dopo molte richieste, abbiamo finalmente ordinato "lo scacciatopi ad ultrasuoni", che
é subito andato esaurito, ma domani dovrebbe arrivare la nuova fornitura.

I CONSIGLI DEL NS. AGRONOMO, il Dott. Enrico Leva:

TAPPETO ERBOSO

Con la fine dell’Estate è bene:

Arieggiare con macchina a molle poiché meno invasiva rispetto alle lame; si ricorda
che l’arieggiatore non è una motozappa e quindi le molle devono sfiorare il terreno
senza inciderlo. L’uso improprio determina altresì molte rotture della macchina.

Il materiale di risulta deve essere allontanato.

Concimare con concime a lenta cessione, ricco in Azoto.

L’altezza di taglio deve essere pari a 3-3,5 cm circa (misurata rispetto al terreno).

PIANTE DA FRUTTA

A parte la raccolta, queste settimane non si prevedono particolari lavori.

Si  raccomanda,  però,  di  non  effettuare concimazioni  azotate e/o irrigazioni  perché ciò
potrebbe generare nuova vegetazione, più sensibile ai freddi.

Generalmente non si rendono necessari trattamenti con agrofarmaci.

ORTO

Come sempre, alcune indicazioni di carattere generale:

Se si dispone di ampie superfici è possibile seminare specie adatte al sovescio: si
tratta infatti  di  far  crescere leguminose (pisello,  fava,  veccia,  lupino)  da interrare,
previa trinciatura, durante la fioritura. Ciò è molto utile alla fertilità ed alla sofficità del
terreno.

Per le piante giunte a fine ciclo vegetativo,  se deperite in  seguito ad  attacchi di
parassiti sia fungini sia animali, è consigliabile la distruzione delle piante mediante il
fuoco.

Si consiglia di sfalciare le erbe infestanti prima che queste arrivino a disseminare alla
fine del loro ciclo vegetativo.

GIARDINO

Si ricorda di:

Si  raccomanda  di  non  effettuare  concimazioni  azotate  e/o  irrigazioni  perché  ciò
potrebbe spingere le piante ad emettere nuova vegetazione, più sensibile ai freddi.

Per le piante giunte a fine ciclo vegetativo,  se deperite in  seguito ad  attacchi di
parassiti sia fungini sia animali, è consigliabile la distruzione delle piante mediante il
fuoco.
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AGGIORNAMENTO SUGLI ORARI:

Vi ricordiamo che è già in vigore l'orario invernale, per cui la sera il negozio chiude alle
18.00 e non più alle 18.30.

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!

Benza Irrigazioni Sanremo

 

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.
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