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Servizio Newsletter di INIZIO GIUGNO.

La notizia del mese è la seguente: lunedì finalmente è arrivato il nuovo camion con la

fornitura 2014 di teli impermeabili atossici, per laghetti e bio-piscine, direttamente dalla
fabbrica in Olanda, la Genap. In occasione di questo nuovo carico, abbiamo creato, nella

pagina dedicata, una sezione apposita con TUTTI I TELI IN OFFERTA. Vedrete quindi un
bollino arancione "Offerta" e un lungo elenco di pezzi già tagliati a prezzi scontatissimi. Non
fateveli sfuggire: in offerta c'è un solo pezzo per misura!

Vi ricordiamo anche che è possibile consultare tutte le newsletter precedenti (dal 2009 ad
oggi), con i consigli per tutte le stagioni sul prato, l'orto, il giardino, il frutteto e con tutti i
consigli agronomici specifici per le varie piante. Vi ricordiamo anche che potete seguirci su
Facebook. Potete inviare le richieste per la cura delle Vs. piante anche direttamente sulla
nostra pagina, oppure via e-mail, allegando (come già alcuni utenti hanno fatto) le foto delle
Vs. piante malate.

Ed ora, come di consueto, ecco qualche brevissimo consiglio per la stagione dal ns. agronomo, il

Dott. Enrico Leva:

PRATO

arieggiatura a molle, incrociata, con raccolta del materiale di risulta

Fornitura e distribuzione di concime EAGLE K alla dose di 30 g/mq

Si ricorda poi:

evitare fin d’ora eccessi di acqua: 2 irrigazioni/settimana sono più che sufficienti1.

bagnare al mattino presto bagnando bene il terreno e non solo le foglie!2.

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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