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Gentili clienti ed iscritti al ns. sito,

siamo lieti di augurarVi Buone feste, Buon Natale e Buon anno nuovo!

Vi ricordiamo che resteremo chiusi per le ferie natalizie dal giorno 22 Dicembre 2012 al 6
Gennaio 2013 compresi.

NUOVE OFFERTE:

Nella  categoria  "Teli  EPDM  e  PVC  per  laghi  e  laghetti  artificiali"  abbiamo  messo  in
Offerta l'ultimo pezzo pre-saldato di EPDM misura 20 x 30. Ricordate che ha garanzia
20 anni!

In Offerta anche l'ultimo pezzo 8 x 10, sempre in EPDM, misura praticamente perfetta per
piccoli laghetti!
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SPECIALE ALBERO DI NATALE:

Poiché l'anno scorso molti clienti ci hanno scritto di aver particolarmente apprezzato lo "Speciale

albero di Natale", lo riproponiamo un'ultima volta.

Per coloro i quali hanno scelto l’albero di Natale "vero", ecco alcuni consigli:

Acquisto: preferire quelli con un’abbondante zolla radicale e pane di terra, mantenuta umida, senza

radici danneggiate.

Conservazione: la pianta, se collocata all’interno, deve vivere lontano da fonti di calore e si deve

irrigare senza creare ristagni.

Riutilizzo: escludendo la scelta, atroce, di buttare via l’albero, si consiglia di piantarlo in piena terra.

Occorre  creare  una  buca  molto  più  grande  della  zolla  radicale,  collocare  sul  fondo  materiale

drenante (es. ghiaia), letame maturo, concime minerale ad elevato titolo di Fosforo e collocare la

pianta  (evitando di  porre  le  radici  a  diretto  contatto  con  le  radici)  a  dimora.  Può essere  utile

accostare alla pianta un paletto per  consentire la crescita eretta. Attenzione al  fatto che, con il

tempo, i legacci non provochino strozzature sul fusto.

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

TAPPETO ERBOSO

L’arrivo della stagione fredda rallenta fortemente la crescita del prato pari a zero oppure ridurla fortemente a seconda delle zone

geografiche; in caso comunque di tagli l’altezza di taglio deve essere pari a circa 4 – 4,5 cm.

Nelle zone più miti si può ancora effettuare la concimazione con prodotto a lenta cessione (con durata fino a 3 mesi), ricco in

Potassio, così da conferire resistenza al freddo e migliore ritenzione del colore in inverno, con granulo molto fine per penetrare

efficacemente all’interno della cotica erbosa http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=EAGLE-K25,1. (con un sacco si coprono

almeno 1.000 mq ed il  prodotto può essere conservato per altre concimazioni); è bene farla precedere da un’arieggiatura a

molle.

Si devono limitare fortemente o addirittura sospenderle del tutto le irrigazioni.

ORTO

Con i primi freddi è poi possibile valutare i benefici della pacciamatura con film plastico nero. Detto colore consente un più

rapido riscaldamento del terreno, permettendo una raccolta più prolungata o un miglior sviluppo delle giovani piantine in modo

che, all’arrivo dei primi freddi, siano più resistenti alle basse temperature (rotoli da 1,1 metri x 100:) http://acquisti.benza.it
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/sharecart.aspx?c=RETEALGA110,110

Può anche essere consigliabile la stesura del cosiddetto velo di sposa che altro non è che un tessuto non tessuto in grado di

proteggere ulteriormente le piante  soprattutto se giovani  (i  rotoli  sono da 250 metri  x 2 = un rotolo è 500 metri  quadrati:)

http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=TNT17,500

FRUTTETO

Si ribadisce quanto riportato nella precedente newsletter e cioè:

Eseguire  i  trattamenti  “al  bruno”  ossia  alla  caduta  completa  delle  foglie.  Il  prodotto  migliore  è  ancora  il  rame

http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=406138,1.

Rimuovere i  frutti  secchi  presenti  sugli  alberi  (le cosiddette mummie)  che spesso ospitano gli  organi  riproduttivi  di

diverse malattie fungine. Non vanno gettati a terra ma raccolti e distrutti con il fuoco.

Se  il  numero  di  piante  è  ridotto,  si  possono  rimandare  le  operazioni  di  potatura  al  termine  del  periodo  più  freddo  ed

indicativamente a Febbraio.

 

GIARDINO

Anche  per  le  piante  ornamentali  più  delicate  si  può  fare  uso  del  cosiddetto  velo  di  sposa  http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=TNT17,500

L’inverno è momento opportuno per effettuare il rinvaso delle piante che sono in riposo vegetativo. Per operare correttamente

occorre:

Collocare materiale drenante (es. lapillo vulcanico, ghiaietto) sul fondo del nuovo vaso;

Collocare la pianta;

Integrare con altro terriccio;

Irrigazione;

E’ bene che il vaso nuovo abbia un diametro leggermente superiore al precedente (indicativamente 1 cm in più);

Se la pianta ha assunto una crescita squilibrata, solitamente verso la direzione del sole, è bene ruotare la pianta in modo

che si riequilibri;

Può essere utile una leggera potatura della chioma in modo compensare la perdita di parte delle radici.

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
registrato sul ns. sito, rimuoviti entrando nella gestione del tuo account.
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