Domande frequenti
Scritto da Administrator

1 - Qual è il periodo migliore per la posa in opera del Pratopronto?
2 - Come si prepara il terreno argilloso?
3 - Come si prepara il terreno sabbioso?
4 - E’ possibile calpestare il Pratopronto® subito dopo la posa in opera?
5 - Avendo un cane, esiste una varietà di prato più indicata?
6 - Quante volte debbo falciare il mio Pratopronto in un mese?
7 - Cosa accade se non falcio per lungo tempo?
8 - Quando debbo effettuare il primo taglio dopo la posa in opera?
9 - A quale altezza di taglio posso falciare il mio Pratopronto®?
10 - Il mio giardino è in pieno sole, quale prato posso installare?
11 - Il mio giardino è ombreggiato cosa posso fare?
12 - Si può coltivare un buon prato sotto la chioma di un pino?
13 - Qual'è lo spessore di terra necessario alla crescita di un prato?
14 - Qual'è il prato che cresce meno?
15 - Quando posso utilizzare la Dichondra?
16 - Il mio giardino è pieno di infestanti e pensavo di installare un Pratopronto® cosa
posso fare?
17 - Se la superficie interessata si trova vicino al mare, quale tipo di prato posso
installare?
18 - Cosa vuol dire specie macroterma o microterma e quali differenze vi sono?
19 - Esistono specie macroterme che si possono riprodurre da seme?
20 - Posso effettuare un diserbo e mettere subito in opera il pratopronto?
21 - Dopo quanto tempo dopo la posa in opera posso effettuare una concimazione?

1 - Qual è il periodo migliore per la posa in opera del Pratopronto®?

E’ possibile effettuare la posa in opera durante tutto l’anno, purché seguiate attentamente le indicazioni
2 - Come si prepara il terreno argilloso?

I suoli argillosi danno facilmente origine a ristagni idrici, i quali possono favorire un eccessivo compattam
3 - Come si prepara il terreno sabbioso?
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I suoli molto sabbiosi, caratterizzati da una elevata permeabilità e dalla scarsezza di elementi nutritivi, po
4 - E’ possibile calpestare il Pratopronto® subito dopo la posa in opera?

Onde evitare lo spostamento delle zolle appena posizionate, è consigliabile attendere alcuni giorni prima
5 - Avendo un cane, esiste una varietà di prato più indicata?

I danni maggiori sono causati dall’istinto di scavare del vostro cane ed in questo caso vi sono due possib
scegliere uno dei nostri miscugli sempreverdi (microterme) es. Roma/Sport poiché egualmente resisten
Oppure scegliete una delle nostre specie macroterme caratterizzate dalla presenza di stoloni ovvero ca

Danni meno frequenti sono causati dalle urine che determinano delle bruciature fogliari di forma circolare
6 - Quante volte debbo falciare il mio Pratopronto® in un mese?

Le frequenze di taglio variano molto in funzione delle temperature e della specie in questione:
le specie microterme "Roma/Sport" durante la buona stagione si tagliano con frequenze massime di cin
Le specie macroterme hanno comportamenti molto diversi fra di loro, passando da frequenze massime
7 - Cosa accade se non falcio per lungo tempo?

Chiariamo un concetto: la falciatura è un’operazione indispensabile per la maggior parte dei nostri prodo
8 - Quando debbo effettuare il primo taglio dopo la posa in opera?
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Il ritmo di crescita del vostro prato varia molto in base alle temperature ambientali, di conseguenza nei m
9- A quale altezza di taglio posso falciare il mio Pratopronto®?

Ognuno dei nostri prodotti possiede un’altezza di taglio ottimale descritta nelle relative schede tecniche;

Segue uno schema relativo ai nostri prodotti:

Roma: 4/5 cm
Sport: 2,5/3 cm
Olimpico: 1,7/2,5 cm
Mediterraneo: 1,7/2,5 cm
El Toro: 3,0 /4 cm
Aries: 2,0/3 cm
Florida: 4/5 cm
Dichondra: 2,5/3 cm

Ovviamente nel caso della Dichondra il taglio non è assolutamente indispensabile ma lo si può effettuare
10 - Il mio giardino è in pieno sole, quale prato posso installare?

In un’esposizione tale non vi sono limitazioni particolari nella scelta, sempre che vi sia una disponibilità d
11 -Il mio giardino è ombreggiato cosa posso fare?

Con il termine “mezz’ombra” s’intende una superficie colpita dal sole diretto per almeno quattro ore al gio
12 -Si può coltivare un buon prato sotto la chioma di un pino?
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Diciamo che è possibile purché si proceda come segue: sfrondare il più possibile la chioma ed eliminare
13 -Qual è lo spessore di terra necessario alla crescita di un prato?

Generalmente sono necessari circa 20/30 cm di suolo per uno sviluppo ottimale della pianta; scendere a
14 - Quale il prato che cresce meno?

Tra le specie microterme "Roma" e "Sport" non vi sono grandi differenze ovvero nel periodo di massima
15 - Quando posso utilizzare la Dichondra?

Si tratta di una specie macroterma, che predilige quindi climi caldi ed esposizioni soleggiate; tollera discr

16 - Il mio giardino è pieno di infestanti e pensavo di installare un Pratopronto® cosa posso fa

Il Pratopronto® è in grado di frenare da subito l’insorgenza di molte specie infestanti presenti nel suolo (
17 - Se la superficie interessata si trova vicino al mare, quale tipo di prato posso installare?

Quasi sempre i danni maggiori sono provocati da accumuli di Sodio (sale marino) trasportato dal vento o
18 - Cosa vuol dire specie macroterma o microterma e quali differenze vi sono?

Con il termine microterme si intendono tutte quelle specie che sviluppano al meglio con temperature dai
Sono quindi delle specie sempreverdi, che crescono molto bene nelle zone settentrionali e centrali d’Ita
Durante i mesi invernali si verifica un calo della crescita e della colorazione (dormienza) che varia in fun
Roma e dintorni) si ottiene una dormienza piena con blocco totale della crescita e completo ingialliment
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19 - Esistono specie macroterme che si possono riprodurre da seme?

Nei garden center è possibile reperire confezioni di sementi, quasi sempre di Cynodon Dactylon ovvero
20 - Posso effettuare un diserbo e mettere subito in opera il pratopronto®?

Dipende dal principio attivo impiegato, pertanto vi consigliamo di utilizzare prodotti commerciali contenen
21 - Dopo quanto tempo dopo la posa in opera posso effettuare una concimazione?

Nel caso in cui siano state effettuate delle concimazioni minerali al momento della posa in opera, si può
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