Consigli

per gli acquisti green
PRATI SPLENDENTI

Il colore del prato e la sua
ricchezza non dipendono
solo dalla disponibilità idrica
ma anche da quella nutritiva,
pertanto la concimazione
ha un ruolo fondamentale.
Il Paese Verde, con il suo
prodotto Bioactive, asseconda
questa esigenza, poiché oltre
ad apportare buona sostanza
organica al terreno contiene
micorrize e altri microrganismi
utili a stimolare la crescita delle
radici.
www.ilpaeseverde.it

NUOVA ENERGIA

La carenza di ferro - molto
comune nelle piante acidofile e
in altri tipi ornamentali, da frutto
e orto - si riconosce facilmente:
la pianta si indebolisce e rallenta
lo sviluppo, le foglie diventano
verde pallido con nervature
evidenti. Sequestrene di
VerdeVivo agisce rapidamente
riportando alle radici delle piante,
tramite irrigazione, il ferro
necessario in forma assimilabile.
Il metallo viene così assorbito e
distribuito con la linfa.
www.verdevivo.bio

POTATURA MANEGGEVOLE

I nuovi potatori Oleo-Mac PPH 250 ed Efco PTH 2500 sono la scelta
ideale per risolvere agevolmente i problemi di taglio e sramatura
in altezza, garantendo allo stesso tempo una posizione sempre
comoda e sicura. Leggeri e maneggevoli, sono particolarmente
adatti alle esigenze domestiche e della piccola agricoltura.
La macchina è facilmente utilizzabile anche dai meno esperti,
grazie al dispositivo EasyOn per l’accensione facilitata e al sistema
AlwaysOn che scongiura il rischio di ingolfamento del motore.
Il comfort è garantito dal sistema antivibrante, costituito da un
inserto in gomma su flangia di trasmissione, che consente di
smorzare le vibrazioni percepite dall’operatore durante l’utilizzo.
www.emak.it

BELLE E FACILI DA MANTENERE

Viridea, per la primavera 2022, presenta una linea
di piante da interno dal grande valore estetico ma
estremamente resistenti e semplici da curare, alla portata
di tutti. La linea Easy Care comprende diverse varietà
di Sansevieria, Ficus microcarpa, Alocasia, Pachira,
Philodendron e Coedium variegato, disponibili sia in vaso
di plastica sia in vasi decorativi di varie forme e materiali,
dalla terracotta ai contenitori in vetro da laboratorio.
In foto: la Sansevieria, una delle piante più semplici
da curare, che può sopravvivere anche diversi mesi
senza luce e senza acqua, fondamentale solo evitare
temperature troppo fresche e annaffiature eccesive;
Green Mix Glazed, selezione di piante Easy Care in vasi
smaltati. In vendita nei Viridea Garden Center.
www.viridea.it
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