
Domande frequenti

Devo concimare prima o dopo il taglio
del prato?
Sarebbe meglio tagliare prima il prato e dopo
concimare. Per far effetto i granuli di concimi
de  vono arrivare bene alla super ficie e ciò avviene
più facilmente con un prato tagliato. Se conci-
mate prima di tagliare il prato i granuli di conci -
me ven gono raccolti dal sacco raccoglierba.

Dopo la concimazione occorre irrigare
il prato?
Non è obbligatorio, infatti i granuli possono
essere sciolti anche dall’umidità presente sul
prato. Attenzione: con la siccità i granuli riman -
gono sulla superficie e non hanno alcun effetto. 

Dopo l’inverno il mio prato sembra un
prato macchiato e pallido. Spesso ha anche
uno strato di muffa. Cosa posso fare?
Concimate il vostro prato un’ultima volta prima
del primo freddo ad ottobre o novembre con
il Con   cime autunnale per prati Azet®.  
L’alto conte nuto di potassio e di microrganismi
aumen tano la resistenza al gelo e alle intempe-
rie. Così il prato supera l’in verno in modo
 ottimale e per la primavera suc cessiva sarà
sano e folto. Per passare bene l’inver no il prato
non dovrebbe essere più alto di 5 cm.

Posso utilizzare il Concime per prati
Azet® e l’Attivatore per prati Azet®

contemporaneamente?
Sicuramente potete utilizzare 
consecutivamente il Concime e 
l’Attivatore Azet®.

Sul mio prato ci sono molte zone
 infeltrite da dover arieggiare 2 volte
all’anno. C’è un’alternativa?
Potete utilizzare regolarmente il Concime per
prati Azet® e l’Attivatore per prati Azet®. 
Il contenuto di humus nell’Attivatore per prati
Azet® porta ad avere un terreno più soffice. In 
questo modo migliorano le condizioni per i
microrganismi del concime e diminuisce 
l’infeltrimento del prato.

Ci sono molti funghi nel prato. 
Cosa posso fare?
Purtroppo non esistono prodotti contro i 
funghi nei prati. Oltretutto non danneggiano il

prato. Opportuno è tagliarli regolar-
mente per evitare la divulgazione e

la formazione di spore.
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Il tappeto verde in un “salotto”… 
Il giardino è una delle “stanze della casa”

Struttura del terreno e apparato radicale sano

Il trucco sta nel…
… sistema per la cura del tappeto erboso che
comprende sia la cura del prato stesso che la
cura del terreno.

Così funziona il prato
Il manto erboso è costituito da un miscuglio 
di diversi tipi di prati. Come tutte le piante
queste si nutrono attraverso le radici assorbendo
acqua e principi nutrizionali.

Nel ciclo naturale, come ad esempio nel
bosco, il fogliame macera costituendo humus
e rendendo il terreno ricco di principi nutri -
zionali. 

A differenza di un sistema naturale, in giardino
l’erba tagliata viene raccolta, il terreno quindi 
si impoverisce e si riduce la quantità di 
sostanza organica, naturale nutrimento del prato.
L’acqua non riesce a penetrare nel terreno e 
l’ossigeno, a causa del compattamento del
 terreno stesso, non può raggiungere le radici
portando all’impoverimento del tappeto erboso.

Erbacce, muschio e infeltrimento
Peggiori sono le condizioni del prato  migliori
sono le possibilità di crescita delle sue “con-
correnti”. Ogni zona debole del prato viene
occupata da erbacce e muschio. Il maggior
vigore di queste speci inibisce e soffoca la
 crescita corretta del tappeto erboso.

Senza un suolo vivo l’erba e le radici si 
seccano infeltrendo, impedendo alla luce e
all'aria di passare. Il prato ingiallisce, cresce 
a chiazze e le erbacce si diffondono.

Come evitare i problemi
Non basta solo tagliare il prato, irrigarlo e
con cimarlo per avere un tappeto erboso ben
curato. 

Chi desidera avere un bel prato con il  minimo
sforzo deve solo sfruttare le forze già esistenti
in natura, presenti nella linea prato Azet®,
gamma di prodotti mirati per la cura del prato
in ogni sua fase di crescita. 

In questo modo il prato si fortifica e il  terreno
viene “attivato”. Le radici si rafforzano grazie a
un miglior assorbimento delle sostanze nutri-
tive con il risultato di avere un prato natural-
mente più verde e più fitto.

E la cosa migliore:
i principi attivi utilizzati
sono di origine naturale 
e non hanno tempi di
carenza. Non è nocivo
né per le persone né
per gli animali domestici.

Innocuo 
per uomini 

e animali 

Linea prato “Azet®”

Concimare
Una concimazione equilibrata con Azet® –
Concime per prati provvede ad un crescita
corretta.

Concime per prati Azet®

Concime organico composto di
 materie prime naturali
● per un prato naturale e fitto, 

senza muschio ed erbacce
● un’efficace e immediata azione

 prolungata nel tempo
● con MyccoVital® per rafforzare 

le radici e le piante
● con microrganismi ad azione ravvivante nel

terreno
● contiene insieme ad azoto e fosforo anche

potassio e MyccoVital®, per migliorare la
 resistenza alla siccità e al gelo.

● materie prime di qualità garantita
● innocuo per uomini e animali 
● granulare, quindi di facile spargimento a

mano o con apposito carrello

“Attivare” il terreno
Attivazione naturale del terreno con Azet® –
Attivatore per prati per una crescita forte
delle radici.

Attivatore per prati Azet®

● favorisce una sana composizione 
del  terreno

● fornisce al terreno humus 
ed elementi  nutritivi

● da vitalità e vigore al prato
● migliora la composizione 

del terreno  prevenendone 
l‘infeltrimento 

● basta una applicazione 
all’anno
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Cura del prato durante tutto l’anno

Prato sano
senza muschio

Prato a 
chiazze senza
muschio

Prato giallo-
gnolo e poca
presenza di
muschio

Prato giallo-
gnolo, elevata
presenza di
muschio ed 
erbacce

● verificate il PH del terreno
● aggiungete calcio in caso 

di necessità
● Concime per prati Azet®

● Attivatore per prati Azet®

● verificate il PH del terreno
● aggiungete calcio in caso 

di necessità
● Concime per prati Azet®

● Attivatore per prati Azet®

● utilizzate un prodotto 
contro il muschio

● verificate il PH del terreno
● aggiungete calcio in caso 

di necessità

● eliminate le erbacce
● utilizzate un prodotto

 contro il muschio
● verificate il PH del terreno
● aggiungete calcio in caso 

di necessità

● se il prato diventa
verde chiaro
 tendente al giallo
spargete Concime
per prati Azet®

● se il prato diventa
verde chiaro 
tendente al giallo
aggiungete Concime
per prati Azet®

● Concime per 
prati Azet®

● Concime per 
prati Azet®

● Concime
autunnale per
prati Azet®

● Concime
autunnale per
prati Azet®

● Attivatore per
prati Azet®

● Concime
autunnale per
prati Azet®

● Attivatore per
prati Azet®

● Concime
autunnale per
prati Azet®

● Attivatore per
prati Azet®

Così il prato giallo torna ad 
essere della sua colorazione 
verde intensa
Nonostante una buona cura e  con cimazione 
il prato può presentare chiazze  gialle.

Questo denota la mancanza di ferro e 
azoto che potete integrare con Ferramin®

 fertilizzante a base di ferro e aminoacidi.
Ferramin® può essere versato o spruzzato 
ed agisce nel giro di pochi giorni ed il prato
tornerà ad essere bello verde.

Erba tagliata
L'erba tagliata e triturata, lasciata sul prato,
viene decomposta dai microrganismi, 
,resti tuendo così al prato i principi attivi ed
 evitando il problema dello smaltimento: 
questa è la ”filosofia“ di Neudorff, sempre
 rispettosa della natura.

Crescita stentata, colore chiaro,
molto muschio e erbacce

Cause: Nutrizione scarsa, terreno troppo
acido, ombra, terreno compatto e/o troppo
umido.
Rimedio: Trattare le zone con molto muschio
con prodotto anti muschio. Se non c’è prato:
arieggiare, eliminare le erbacce e riseminare il
prato.

Prato a macchie e con ristagni 
di acqua

Cause: Compattamento del sottosuolo e
 conseguente rallentamento dell’attività vitale.
Rimedio: Attivatore per prati Azet®

Prato a chiazze 
che si secca velocemente

Cause: Terreno sabbioso che non raccoglie
acqua e sostanze nutritive.
Rimedio: Utilizzare prodotto per migliorare il
terreno sabbioso.

Crescita stentata anche in 
presenza di una buona concimazione
e dotazione di calcio
Cause: Scarsità di humus e di ossigenazione.
Rimedio: Attivatore per prati Azet®

da  spargere in 
primavera e autunno.

I problemi del prato e le cause

Circostanze Febb/Marzo Aprile/Maggio Maggio/Giugno Settembre

_

_

● Concime per
prati Azet®

● Attivatore per
prati Azet®

● in caso di neces -
sità rise minate

● Concime per
prati Azet®

● Attivatore per
prati Azet®
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Come creare il tappeto erboso

Periodo
Il periodo giusto per la risemina del prato 
è da aprile a maggio oppure da metà agosto
fino all’inizio di ottobre.

@ Preparazione
● vangare la terra fino a una profondità

 adeguata (lunghezza di un badile)
● eliminare le erbacce, sassi e radici

; Qualità del terreno
● controllate l’acidità del terreno con il 

test rilevatore PH di Neudorff e in caso 
di necessità aggiungete del calcio

● in caso di terreno sabbioso spargete e
mischiate bentonite

● in caso di terreno carente di humus
 spargete l’Attivatore per prati Azet® e
 lavorate la terra

= Lavorazione del terreno
● livellate la superficie, spianando con un rastrello
● lasciate riposare la terra (con pioggia dai 5 

ai 10 giorni, con siccità da 2 a 3 settimane)

% Seminare il prato
● mischiate la semenza e Starter per prati

Azet® (circa 50 g per m2) che contiene
 l’apposita com binazione nutrizionale per 
la germina zione del 
seme.

● è consigliato spargere il
 concime con l’apposito
 carrello per distribuire in
modo uniforme

● rullare delicatamente

& Il dopo-lavorazione
● mantenere umida la super -

ficie fino al primo taglio in modo da fare
aderire bene la semenza

● tagliate il prato quando raggiunge all’incirca
l’altezza di 6 cm, non prima delle 4 settimane
dalla semina

● dopo la semina primaverile effettuate la
prima concimazione a giugno utilizzando
Concime per prati Azet®; per la semina
autunnale è consigliato, dopo 4 settimane,
l’uso di Concime autunnale per prati Azet®.

;

=

%

Risemina del prato

@

Consigli extra

La risemina del prato è necessaria quando 
si presentano dei buchi nel manto erboso. 
Le ragioni possono essere la siccità, erbacce 
o muschio.

Il periodo giusto per la risemina è aprile /
maggio oppure da metà agosto fino a inizio
ottobre.

@ La preparazione

● vangate la superficie senza erba ed eliminate
le erbacce e il muschio

● spargete l’Attivatore per prati Azet® per
 migliorare la qualità del terreno. In caso di
terreno pesante migliorate la struttura con
sabbia silicea

Consigli extra
per il prato a rotoli
Anche per questo prato è adatto il  concime
Starter per prati Azet®. Utilizzate circa 
50 g per m2. 
Dopo 4 – 6 settimane utilizzate Concime 
per prati Azet®.

; La semina

● mischiate la semenza con il concime 
Starter per prati Azet®, spargetelo sulle
zone da riseminare e pressate la terra

● irrigate la zona riseminata

= Il dopo-semina
● quando tagliate il prato evitate le zone

appena seminate
● tagliate le zone riseminate (circa dopo 

4 settimane) quando il prato arriva all’altezza
circa di 5 – 6 cm, dopodiché potrete tagliare
e  concimare il prato normalmente
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