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Servizio Newsletter

Sabato prossimo a Sanremo organizzato da Cna un approfondimento sul tema del Punteruolo Rosso
Ai partecipanti verrà offerto, inoltre, uno sconto dal listino Benza per tre mesi ed un premio con estrazione a sorte.
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CNA, in collaborazione con la ditta 'Benza Srl', organizza per sabato prossimo a partire dalle 9 un incontro tecnico
che si terrà presso la Sede Provinciale CNA a Sanremo, Via B. Asquasciati,  12 rivolto agli operatori del  settore
manutenzione e cura parchi e giardini. Il convegno intende presentare le ultime novità nel campo dell’irrigazione

automatica,  con  la partecipazione dell’azienda Del  Taglia  e dare un  qualificato punto di vista sul  problema

dell’emergenza del  Punteruolo Rosso:  mira infatti a definire che cosa sia,  i danni che provoca,  dove è stato
riscontrato  ed  illustra  i  dati  sul  rischio  contaminazione  di  questo  invasivo  parassita,  che  sta  provocando
preoccupazione  in  tutto  il  territorio  del  Ponente  Ligure.  I  relatori,  tecnici,  operatori  e  studiosi  del  problema,
proporranno il progetto PDM SYSTEM, sistema brevettato per la lotta al Punteruolo Rosso, introdotto sul mercato a
seguito di studi e sperimentazioni.  Durante la giornata verranno illustrati,  poi,  gli elementi di novità dell’offerta
Benza, storica ditta che trova sede a Sanremo e ad Arma di Taggia, attiva fin dal 1932, che, oltre ad una nuova
organizzazione aziendale, offre oggi ulteriori spazi e servizi dedicati ai professionisti del settore “Verde” (articolo
tratto da Sanremonews).

Chiunque desiderasse informarsi meglio e/o iscriversi può telefonarci al n° 0184-501855 o contattarci a
info@benza.it

oppure consultare le informazioni alla ns. pagina Facebook:
www.facebook.com/benza.giardino.

Consigli agronomici.
Come di consueto ecco alcuni brevissimi consigli del ns. agronomo, Dott. Enrico Leva:

Considerate le elevate temperature di novembre e dicembre ed il relativo ritardo nella perdita delle foglie delle piante, si è ancora in tempo per l’esecuzione del trattamento al bruno

cioè con Ossicloruro di Rame, al fine di contenere i futuri attacchi di alcune malattie fungine tra le quali la bolla del pesco.

Per gli attacchi di cocciniglia si ricorda di trattare con olio bianco Oliocin. Attenzione a trattare la parte inferiore delle foglie ed all’interno della chioma.

Per ulteriori consigli agronomici: venite a trovarci al Convegno, o mandateci una mail, senza esitazioni!

Saluti e auguri

Vi ricordiamo che restermo chiusi per ferie dal 24/12/14 al 06/01/15.

Infine, cogliamo l'occasione per augurarVi buone feste, buon Natale e felice anno nuovo!

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!

Benza Irrigazioni

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. Inviando, per sempio, la richiesta da
giovanni@libero.it se la mail che volete rimuovere è paolo@gmail.com la rimozione non potrà concludersi correttamente.
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