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Anzitutto, ci è gradita l'occasione per ringraziare i ns. affezionati clienti che
hanno partecipato all'evento di Sabato scorso, presso il ns. nuovo punto vendita
di Taggia (foto su Facebook).

Nell'augurarVi, con un po' di anticipo, un felice Natale, Vi ricordiamo le ns. IDEE

REGALO PER LA CASA, non solo per il giardino! Originali ed esclusive!

Ferie natalizie: a Taggia restermo chiusi i seguenti giorni: 25, 26, 31 Dicembre
2013, 1 gennaio 2014; a Sanremo restermo chiusi dal 23 Dicembre al 6 Gennaio.

Ed ecco il nostro "Speciale: Stella di Natale"

La Stella di Natale o Poinsettia è definita, dal punto di vista botanico, Euphorbia pulcherrima (che significa bellissima).
In commercio ne esistono di tre colorazioni: rossa (quella classica), rosa e bianca.
Per mantenerla al meglio nelle nostre case:

temperatura: attorno ai 20° C

no correnti d'aria

zona luminosa ma non a diretto contatto con i vetri

concimazione ogni 15 giorni con (occorre un concime liquido per gerani o piante fiorite, oppure fosforo e potassio)

irrigazione: non bagnare le foglie ed i fiori (si potrebbero macchiare!) ma distribuire l'acqua sul terreno o, meglio ancora, nel sottovaso.

Un paio di irrigazioni alla settimana sono sufficienti. A tal proposito si ricorda l'importanza (cfr newsletter di Ottobre 2013, dedicata alle
piante da interno) di non provocare asfissia alle radici, controllando il terriccio in profondità e riducendo l'apporto idrico se questo e

intriso d'acqua.

ATTENZIONE! Se si ferisce la pianta oppure si toglie una foglia, il lattice bianco che fuoriesce è IRRITANTE per la pelle e TOSSICO per cani e

gatti.

Grazie della Vs. attenzione! ANCORA TANTI AUGURI!

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. Nota: la mail da rimuovere deve essere la
stessa con cui ci inviate la richiesta. Se ci inviate la richiesta, per esempio, da giovanni@libero.it e la mail che volete rimuovere è
paolo@gmail.com è evidente che la rimozione non potrà concludersi correttamente.
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