
Oggetto: [Benza.it] Newsletter di Novembre 2011

Mittente: "Newsletter Benza.it" <newsletter@benza.it>

Data: 28/11/2011 17.09

A: receivers@benza.it

Acquisti.Benza.it

Servizio Newsletter: Novembre 2011

Gentili clienti ed iscritti al ns. sito,

come sempre, la ns. newsletter Vi informa in merito alle ultime novità ed offerte della ns. "Sezione e-commerce".

Immancabili  anche gli  utili  consueti  consigli  del  ns.  agronomo,  il  Dott.  Enrico  Leva:  un  servizio  sempre più

apprezzato, che raccoglie ogni volta più consensi e riscontri. Speriamo di raggiungerVi con la professionalità e la

cortesia che ci contraddistinguono dal 1932.

NUOVI TELI PER LAGHI E PRODOTTI IN OFFERTA:

Nella categoria "Teli EPDM e PVC per laghi e laghetti artificiali" sono presenti nuovi pezzi pronti a magazzino

(consegnabilil in 3-4 gg. dall'ordine): MISURE 15 x 15 oppure 20 x 20 oppure 25 x 25 TUTTI IN OFFERTA!

 L'ideale per i Vs. laghetti! Finalmente esistono teli pronti, quadrati e più ampi del rotolo 12 x 25!

Approfittatene!!! Non aspettate l'ultimo momento: in primavera e in estate le offerte potrebbero essere

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

TAPPETO ERBOSO

Le temperature, generalmente, impongono uno stop alle operazioni di semina/rigenerazione del prato. I semi hanno bisogno di

almeno 10° C per germinare e solo nelle aree a clima più mite si può provvedere a questa operazione. L’umidità deve essere

costante ma limitata; a titolo indicativo 2-3 irrigazioni di circa 5 minuti per giorno; tale programma non deve superare i  5-6

giorni.

E’ altresì il periodo idoneo per la concimazione pre-invernale con prodotti a base di potassio, che conferiscono resistenza alle

basse temperature. Qui di seguito vi suggeriamo un prodotto da noi utilizzato da tempo:

(http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=EAGLE-K25,1).

ORTO

Nel caso in cui si siano installati tunnel freddi, si ricorda di arieggiarli frequentemente (durante le ore più calde della giornata)

poiché la formazione di condensa può scatenare attacchi fungini.

Molto utile, per la protezione dal freddo, è la stesura di tessuto non tessuto (cosiddetto velo di sposa) sulle colture più sensibili;

buona norma è però rimuoverlo durante le ore centrali del giorno (le più tiepide).

Le temperature più miti non fermano del tutto la nascita e la crescita delle erbacce; pertanto, oltreché l’eliminazione manuale,

suggerisce l’utilizzo di prodotti pacciamanti reperiti nello stesso orto (es. foglie secche) oppure acquistabili in commercio quali

ad esempio corteccia di pino (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=CORTECCIA80,1).

FRUTTETO

I frutti sono oramai stati raccolti ed oggi non si rendono necessarie lavorazioni.

Quando tutte le foglie saranno cadute, si può dare il via, nelle zone più miti, alle operazioni di potatura. Fanno eccezione gli

agrumi, per i quali è bene rimandare tale pratica dopo la raccolta dei frutti. In questa sede è difficile spiegare le basi di tale

importantissima operazione colturale soprattutto perché sarebbe necessario effettuare un’esercitazione pratica.

Difesa

La caduta foglie è il  momento cruciale per iniziare la lotta contro la bolla del pesco ed il corineo. All’approssimarsi

della  caduta  delle  ultime  foglie  occorre  trattare  con  prodotti  a  base  di  rame  (http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=406138,1) oppure di Dodina (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=406167,1).

L’inverno è anche la stagione più propizia per le nuove piantumazioni. Ecco alcune regole generali:

Evitare di piantare nello stesso punto, piante della stessa specie (es. non far seguire melo al melo);

Massimizzare il drenaggio al fondo della buca d’impianto con la posa, sul fondo, di pietre;

Privilegiare le cultivar locali o rustiche ed in genere quelle resistenti ai parassiti;

Assicurarsi che i legacci non siano troppo costrittivi ed in grado di creare strozzature durante la crescita.
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GIARDINO

Anche per il giardino è tempo di nuove piantumazioni. Si ribadiscono alcune norme di carattere generale indicate anche per il

frutteto:

Evitare di piantare nello stesso punto, piante della stessa specie;

Massimizzare il drenaggio al fondo della buca d’impianto con la posa, sul fondo, di pietre;

Assicurarsi che i legacci non siano troppo costrittivi ed in grado di creare strozzature durante la crescita.

Creare pendenze del terreno per favorire lo sgrondo delle acque.

Nel  caso in cui  si  distribuiscano terricci  e/o letami, questi  devono essere stati  correttamente compostati  (si  tornerà

sull’argomento nelle prossime newsletter).

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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