
Oggetto: [Benza.it] Stufe a pellet - speciale prodotti antialga

Mittente: "[Benza.it] Offerte e consigli per la cura delle piante" <no-reply@benza.it>

Data: 26/11/2013 13.28

A: mastrobenza@gmail.com

 

Acquisti.Benza.it

Servizio Newsletter: Martedì 26 Novembre 2013

Anzitutto, Vi anticipiamo un importante appuntamento: Sabato 7 Dicembre alle
ore 15:00, presso il ns. nuovo punto vendita di Taggia, in Via del Piano 106 (c/o
Trony - Asta del Mobile), si terrà una PRESENTAZIONE CON DIMOSTRAZIONE,
riguardante "decespugliatori, motoseghe, rasaerba e forbici pneumatiche" delle
ditte Echo e Felco; daremo la possibilità di provare gli attrezzi in prima persona;

siete TUTTI INVITATI!

INCREDIBILE  SUCCESSO  della  ns.  "Promozione  Riscaldamento  2013"  su

Facebook, per le STUFE A PELLET  e le cucine a legna: queste due pagine

sono state visualizzate da ben 16.744 persone!  A quei pochi che ancora non le
avessero consultate, consigliamo vivamente di dar un'occhiata alle ns. offerte!

Vi invitiamo anche a dar un'occhiata alle ns. IDEE REGALO per Natale 2013:
esclusive creazioni Domiziani, oggettistica e composizioni floreali a tema.
Candele, alberi e luci per illuminare le Vostre feste.

In questo numero, su richiesta specifica di alcuni ns. clienti, pubblichiamo uno

SPECIALE sull'uso irriguo delle acque trattate con prodotti antialga (per
laghetti artificiali).

Ma iniziamo con i consueti consigli del ns. agromo: il Dott. Enrico Leva:

TAPPETO ERBOSO

Nonostante le generali temperature piuttosto elevate delle ultime settimane, il manto erboso tra non molto entrerà in

riposo vegetativo più o meno accentuato a seconda delle fasce climatiche.

In tutti i  casi  è bene prepararlo mediante una concimazione ad elevato titolo in Potassio, l’elemento chimico che

assicura resistenza al freddo; a tal proposito consigliamo EAGLE K 25.

E’ preferibile far seguire la concimazione ad una arieggiatura a molle, le cui modalità operative sono state diverse

volte illustrate nelle precedenti newsletter.

E’ poi importante alzare l’altezza di taglio di almeno 1 cm rispetto all’autunno.
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ORTO

Grazie  alla  redditività  piuttosto  elevata  garantita  dal  carciofo,  negli  ultimi  anni  la  coltura  ha  avuto  una  certa

diffusione; si ricorda, però, che le rotazioni colturali sono fondamentali anche per evitare i casi di malattie fungine

(peronospora in primis) che periodicamente ci vengono sottoposti in negozio.

Stante le temperature miti, gli attacchi di cavolaia sulle crucifere (broccoli, cavoli, cavolfiori, ecc.) sono ancora

possibili per cui consigliamo Decis.

FRUTTETO

In questa  stagione  è  ancora  presto  eseguire  le  potature  ma  è  invece  indispensabile  programmare  i  cosiddetti

trattamenti al “bruno” ossia in assenza delle foglie, contro le più comuni malattie fungine e soprattutto la bolla del

pesco. Spesso sono ignorati con gravi conseguenze (malattie) in prossimità della raccolta che possono vanificare i

molti sforzi fatti.

E’ quindi semplice, ecologico ed economico cominciare a trattare ora: consiglio due interventi (uno a metà caduta

foglie ed un altro alla completa caduta) con Ossicloruro di rame oppure con Antibolla.

Sono da sospendere concimazioni ed irrigazioni.

GIARDINO

Nelle  zone più fredde è  bene spostare le piante di  agrumi in vaso all’interno ovvero coprirle con Tessuto non

tessuto.

Si ricorda poi di sospendere o ridurre sensibilmente le irrigazioni.

In occasione dei trapianti di ciclamini, viole, cavoli ornamentali e le altre stagionali adatte alla stagione entrante si

ricorda di porre grande attenzione al drenaggio (mediante aggiunta di lapillo vulcanico oppure argilla espansa nella

buca) e fornire un concime per piante fiorite Baycote per piante fiorite.

SPECIALE PRODOTTI ANTIALGA NEI LAGHI ARTIFICIALI:

Ci è stato sottoposto un quesito molto interessante inerente l’uso irriguo di acqua proveniente da laghetti trattati

con antialga. Il dubbio dei clienti era che tale acqua potesse danneggiare le colture ed in particolare il prato.

Va fatto notare che:

Il prodotto antialghe è, solitamente, un acido che, abbassando il pH dell’acqua, contrasta la vita delle alghe;

Vi è un primo effetto diluizione per cui il pH dell’acqua viene ad essere ridotto ma non è comunque pari a

livelli molto bassi;
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La stessa acqua utilizzata per l’irrigazione del prato non permette un’immediata acidificazione del terreno

poiché questo ha la capacità di contrastare le variazioni del pH (il cosiddetto potere tampone).

Domanda: è quindi possibile utilizzare l'acqua dei laghi artificiali, trattata con prodotti antialga, per irrigare il prato?

Alla domanda si può dare, in linea di massima, risposta affermativa, considerando poi che:

L’irrigazione del prato è, solitamente, limitata all’estate;

Il tappeto erboso si avvantaggia di un pH subacido (circa 6,5).

L’uso di un pH-metro ovvero di una cartina di tornasole può aiutare a controllare sia il pH del suolo sia dell’acqua.

Nelle newsletter si è, più volte, ribadita l’importanza della sabbia; anche in questo caso, un terreno più drenante

cioè più sabbioso sopporta meglio irrigazioni con acque di quel tipo.

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. 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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