
Per prati da vivere

EASY GREEN

EVEN GREEN

HANDY GREEN II

Distribuito da:

Ital-Agro s.r.l.
Via V. Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371-71090

www.fuoridiverde.it
Distributore esclusivo per l’Italia del marchio KB

KB ed EverGreen® sono marchi di Evergreen Garden Care France SAS
www.Kb-giardino.it

Appunti per realizzare e mantenere il prato 



2 3

Conoscere il terreno allunga 
la vita al prato.

Un bel prato diventa il cuore 
di ogni giardino.

L’impegno di KB

Avere un prato fantastico potrà stupire 
i tuoi invitati e la tua famiglia; servirà a 
giocare con i bambini o semplicemente 

a rilassarsi quest’estate.

Franco di coltivazione: 

è lo strato esplorato dalle radici.
Per ospitare un prato deve essere 
profondo almeno 50cm. 

Corpi estranei:

il suolo deve essere privo di calcinacci, 
sassi o altro materiale che possa 
ostacolare la radicazione.

Tessitura del terreno: 

esprime il contenuto percentuale di 
particelle solide (sabbia, limo, argilla). 
I terreni con una buona dotazione di
sabbia (30-40%) sono quelli favoriti perchè facilitano gli scambi 
gassosi tra radici e suolo. In caso contrario è consigliabile, in 
fase di preparazione del letto di semina, incorporare nei primi 
10-15 cm di suolo del Terriccio KB per tappeti erbosi o sabbia 
silicea (a seconda dei casi sino a 15-30 L a mq)

Capacità di drenaggio:

misura l’efficenza con cui il terreno 
elimina l’acqua in eccesso. Si può 
valutare facendo una buca profonda 
20-25 cm che riempita di acqua viene lasciata completamente 
scolare e poi nuovamente riempita. Il drenaggio è ottimo se la 
buca si svuota in 3-4 ore, medio tra 5 e 12 ore, scarso oltre le 
12 ore. Con drenaggio scarso nessun tipo di prato è in grado di 
sopravvivere a lungo.

Attraverso il costante lavoro di selezione i miscugli 
EverGreen si collocano tra i più performanti e moderni 

in grado di soddisfare le differenti condizioni 
pedoclimatiche e necessità di uso. 

Leggendo le raccomandazioni riportate sulle confezioni 
e tenendo presenti alcune semplici regole, sarà facile 
ottenere il massimo risultato e la miglior convenienza. 

E’ ora di fare   
   un bel prato!
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Premettendo che una sufficiente disponibilità di acqua per 
irrigare è un requisito indispensabile se la zona è soggetta 
a lunghi periodi di siccità, la lunga vita e godibilità del prato 
sono fortemente influenzati dalla interazione
terreno/esposizione/uso. 
Con l’obiettivo di scegliere il miscuglio di semi che meglio 
si adatta al nostro caso, dovremo quindi considerare questi 
fattori: 
Terreno: delle sue caratteristiche principali e importanza si è 

già parlato nelle pagine precedenti.

Esposizione: Potremo avere prati esposti 
in pieno sole, all’ombra o in varie 
condizioni intermedie. Controlliamo 

sempre che il miscuglio sia costituito 
da specie adatte alla nostra situazione. 
Ad esempio, se l’area è esposta al sole 
per la maggior parte delle ore del 
giorno, preferiamo miscugli conteneti 
una elevata percentuale di Festuca 

arundinacea. Se invece abbiamo 
ombra è preferibile utilizzare la 
Festuca rubra.

Che tipo di prato ci serve?

Tipo di uso: Nella maggioranza dei casi l’uso del prato di casa 
può essere ricondotto a tre macro categorie: 
da gioco, estetico e misto (es: da gioco ma con funzione 
anche ornamentale ecc...). Anche in questo caso è bene 
controllare se le caratteristiche del miscuglio sono adatte 
per il tipo di uso che intendiamo fare del prato.

Ad esempio i miscugli contenenti alte percentuali di Poa 
garantiranno elevata resistenza al calpestio con una ottima 
resa estetica, mentre quelli con molto Loietto ci daranno 
una rapida copertura del terreno e una discreta resistenza 
al calpestamento. 

In altre parole, poter individuare in anticipo l’insieme delle 
condizioni nelle quali il nostro prato vivrà e l’uso che 
intendiamo farne ci permette di scegliere il miscuglio più 
adatto evitando costose e impreviste manutenzioni. 

Più di 40 sono le specie graminacee utilizzate per il tappeto 
erboso; ecco di seguito le principali caratteristiche di quelle 
ritenute maggiormente idonee per l’uso ricreativo ed estetico. 
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Specie graminacee
maggiormente idonee

Poa trivialis

ottima velocità di insediamento. Forma 
un tappeto fine e denso. Si adatta anche 
a terreni non perfettamente drenati e in 
ombra mantenendo un verde intenso e 
brillante.

Lolium perenne 

germina e colonizza velocemente il 
suolo. Resiste bene al calpestio ma non 
ha capacità di recupero. 
Predilige aree non eccessivamente 
soleggiate e con buona disponibilità di 
acqua.

Lolium multiflorum

detto anche Loglio Italico. 
Ha una estrema velocità di insediamento, 
discreta resistenza al calpestio e può 
persistere per qualche anno. Per gli 
stessi motivi è in grado di competere e 
di togliere spazio alle infestanti.

Festuca arundinacea 

sviluppa radici profonde e si adatta 
anche a ridotte disponibilità di acqua. 
Ha portamento cespitoso e non si 
rigenera facilmente. Perciò è indicata 
per prati esposti in pieno sole soggetti 
a moderato calpestio.

Festuca rubra 

ha discreta velocità di insediamento 
e propagazione ed è particolarmente 
adatta alle condizioni di ombra. E’ 
poco esigente in termini di acqua ma 
ha scarse capacità di resistenza al 
calpestio e alle alte temperature.

Poa pratensis 

per la spiccata capacità di sviluppare 
rizomi è dotata di una forte capacità 
di propagazione e recupero. Risulta 
quindi adatta ai prati soggetti a forte 
calpestio. 
Il colore intenso e la fine tessitura 
fogliare la rendono anche ideale alla 
resa estetica. Preferisce le aree non 
troppo soleggiate.
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È ora di fare un bel prato
con le sementi EverGreen

Mediterraneo Plus

Miscuglio a basso consumo di acqua
Richiede un minor numero di irrigazioni

Ideale per i terreni esposti al 
pieno sole. Bassa sensibilità alle 
malattie. Ottima colorazione.

Ombra

Per le zone d’ombra
Contrasta il muschio*

Ricoperto con Calcio per ridurre 
l’insorgenza del muschio. Varietà 
ad elevata colorazione verde

*

Ripara & Risemina

Per un prato rimesso a nuovo 
in 7 giorni

Varietà selezionate per una 
rapida germinazione, veloce 
sviluppo e migliore resistenza 
allo stress.

Dichondra repens

Copre velocemente il terreno
Ottima resa estetica

Cultivar selezionate per meglio 
adattarsi ai diversi tipi di terreno 
e alle aree in ombra.

Trifoglio Nanissimo

Selezione di varietà nane
Ottima resa estetica

Si adatta a ogni terreno e 
ha bassa esigenza di acqua. 
Mantiene colorazione verde 
intenso e portamento morbido.

Sport & Gioco

Resiste a tutte le prove

Selezione di varietà specifiche 
per una eccellente resistenza 
all’usura, rapida germinazione 
e ridotta esigenza di acqua. 
Si adatta anche alle aree meno 
soleggiate.

Facile & Veloce

Germinazione in 7 giorni
Contrasta la nascita delle malerbe

Denso e con ottima resa estetica. 
Seme confettato con fertilizzante 
per una rapida radicazione e 
veloce copertura del suolo. 
Adatto a tutti i tipi di terreno.
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Miscugli di dicotiledoni Miscugli di graminacee
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LOLIUM PERENNE

LOLIUM MULTIFLORUM

FESTUCA ARUNDINACEA

FESTUCA RUBRA

POA PRATENSISS

POA TRIVIALIS

DICHONDRA REPENS

TRIFOLIUM REPENS

SEME RICOPERTO

ESPOSIZIONE CONSIGLIATA

RAPIDITÀ D’INSEDIAMENTO

ALTO CALPESTIO

RESISTENZA AL SECCO

BASSA MANUTENZIONE

BASSA SENSIBILITÀ ALLE MALATTIE

TOLLERANZA OMBREGGIAMENTO

COLORAZIONE VERDE

DOSI D’IMPIEGO grammi/mq

SPORT

TEMPO
LIBERO

RESA
ESTETICA

RIGENERAZIONE
E RINFOLTIMENTO

MEdITERRANEO
PLUS

TRIFOGLIO
NANISSIMO

dICHONdRA
REPENS

SPORT
& GIOCO

FACILE
& VELOCE OMBRA RIPARA 

& RISEMINA

15

pieno sole

-

-

-

-

-

-

100% (diff. cvs)

-

sì

25

pieno sole

25

pieno sole

50

ombra 
parziale

35

mezza 
ombra

20 - 30

ombra 
parziale

20

ombra 
parziale

-

-

-

-

-

-

-

100% (diff. cvs)

sì

10%

-

80%

-

10%

-

-

-

20%

-

45%

30%

5%

-

-

-

35%

20%

20%

20%

5%

-

-

-

sì

35%

-

-

50%

5%

10%

-

-

sì

35%

20%

20%

20%

5%

-

-

-

sì

LEGENdA:

Ottimale

Elevato

Medio

Scarso

Insufficiente
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Perché il prato va concimato

Aspetto 

Un prato bello da lontano, visto da vicino può
mostrare chiazze secche ed altre imperfezioni.
La concimazione lo rafforza e lo rende più bello,
anche ad un controllo ravvicinato.

Contrasto allo stress 

Tagli frequenti o molto bassi stressano la pianta perché 
si riduce la porzione fogliare dedicata alla fotosintesi 
clorofilliana.

Energia alle prestazioni 

Oltre ad apparire folto e di bell’aspetto, il prato deve poter 
resistere al calpestio, all’usura, agli sbalzi di temperatura e 
agli attacchi di malattie e parassiti.

Migliore ritenzione idrica

Il tappeto erboso ben nutrito si trasforma in un’area inerbita 
densa e ben radicata. La sua struttura aiuta a trattenere 
meglio l’acqua attorno alla base delle piante che la 
assorbiranno più facilmente.

Solo i concimi a cessioni controllata riescono a garantire 
contemporaneamente una crescita armoniosa e rispetto 
dell’ambiente.

I concimi tradizionali rilasciano gli elementi nutritivi troppo 
rapidamente e secondo schemi non coerenti con i ritmi di 
sviluppo del prato. Ciò causa picchi di crescita seguiti da 
periodi di carenza nutritiva.

Grazie alla tecnologia Poly S® i fertilizzanti Evergreen 
rilasciano i nutrienti in modo costante e graduale nel 
tempo. Questo rende il prato più vigoroso e gli consente 
di sviluppare radici più profonde e resistenti ad usura e 
calpestio. Anche le perdite per dilavamento di nutrienti 
non assorbiti si riducono drasticamente a vantaggio 
dell’ambiente.

Scegliamo il prodotto giusto
anche per l’ambiente

Crescita disforme

Crescita regolare
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Tutto ciò che serve

Semina Mantenimento Antistress Rinverdente Diserbo
con concime

Alto fosforo (P) 
per una rapida

radicazione

Alto contenuto
di Azoto (N) adatto 
ai periodi di forte 

crescita

Elevato titolo 
di Potassio (K) 
per aumentare
la resistenza 
alla siccità
e ai rigori 
invernali

Tutto il Ferro 
(Fe) che serve. 

Intensifica
velocemente 
la colorazione 
e contrasta la 
formazione del 

muschio

Erbicida 
granulare pronto 
all’uso contro le 

infestanti a foglia 
larga. Apporta 

contemporanea-
mente nutrienti

Tutto l’anno
al momento 
della semina

Feb - Mag 

Ago - Ott

Mag - Lug 

Ott - Nov

Mar - Mag 

Ago - Ott

Apr - Giu

Set - Ott

30 - 35 30 - 35 30 - 35 40 - 60 20

29 - 33 29 - 33 29 - 33 17 - 25 50

2 - 3
mesi

2 - 3
mesi

2 - 3
mesi

6
settimane

10
settimane

Handy Green

Easy Green

Handy Green

Easy Green

Handy Green

Easy Green
Even Green Even Green
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* Semina
  35 g/m2

* Diserbo
  20 g/m2

* Rinverdente
40 g/m2

M
ar

zo
Ap

ril
e

M
ag

gi
o

Gi
ug

no
Lu

gl
io

Ag
os

to
Se

tt
em

br
e

Ot
to

br
e

No
ve

m
br

e

Esempio di programma 
di concimazione ed epoche

d’utilizzo dei prodotti

  * Da utilizzare in funzione della necessità

35 g/m2

25 g/m2

35 g/m2

35 g/m2

30 g/m2

USI SPECIFICI
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L’applicazione omogenea del concime 
sulla superficie consente a ogni pianta di 
ricevere la giusta quantità di nutrimento 
per crescere al meglio.

Utilizzando uno spandiconcime il lavoro 
risulterà più preciso, veloce, pulito e
maggiormente rispettoso dell’ambiente.

Al contrario, con l’applicazione manuale, la probabilità di 
creare accumuli o vuoti di prodotto ci pone a rischio di 
antiestetici picchi di crescita, bruciature e striature gialle 
che richiederanno settimane per essere riparate.

I concimi Evergreen sono particolarmente omogenei per 
dimensione dei granuli oltre che esenti da polveri, risultano 
perciò molto adatti ad essere applicati con lo spandiconcime.

Attenzione! il segreto è nel mantenere un passo di avanzamento 
costante. Quando acceleriamo o rallentiamo l’andatura distribuiremo 

in proporzione minori o maggiori quantitativi di prodotto.

Per le  aree di forma irregolare si consiglia di creare un bordo 
lungo tutto il perimetro da utilizzare per le inversioni di marcia. 
Per il corpo centrale  si procede con applicazioni a strisce tra 
loro parallele. 

In entrambi i casi al raggiungimento delle strisce perimetrali 
va chiusa la tramoggia per riaprirla subito dopo la ripartenza. 
E’ importante mantenere lo spandiconcime chiuso quando ci si 
gira, quando si fa retromarcia e mentre si raggiunge l’area di 
lavoro.

Prodotto
Caratteristi-

che del 
distributore

Capacità 
tramoggia 

in Kg *

Ampiezza 
di lavoro 
in metri

NOTE

HANDY 
GREEN II

rotativo a 
mano

1,2 - 2,3 1,2 - 2,5

Ideale per la distribuzione 
di concimi granulari tipo 
Evergreen Mantenimento 
inclusi i pellettati e il sale 

antighiaccio. Utilizzabile anche 
per concimare aree di difficile 

accesso come le aiuole.

EASY 
GREEN

rotativo a 
spinta

5 - 9 1 - 1,90

Applica ogni tipo di concime 
granulare sia grosso che 

fine e pellettato. 
Alta capacità di lavoro.

EVEN 
GREEN

per caduta 5 - 9 40 cm

Estremamente preciso nella 
distribuzione. Può essere 

utilizzato per tutti i concimi 
non in avvolto tipo Evergreen 
Rinverdente e Diserbo oltre 
che per la semina del prato.

Schema di 
spargimento per 

aree di forma 
regolare

  * i valori inferiori si riferiscono alle granulazioni più grosse e viceversa.

Alcuni accorgimenti:

Lo spandiconcime va spinto e non
tirato, proseguendo con un passo
costante e moderato.

LO SPANDICONCIME:
poca spesa ...molta resa!
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Tabella regolazione 
spandiconcimi
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Easy Green Even Green Handy Green

Dose g/m2 Regolazione
indice N° passaggi Regolazione

indice N° passaggi Regolazione
indice N° passaggi

20-25 - - 11 1 - -

35 - - 18 1 - -

50 - - 11 2 - -

30-35 32 2 - - 4 2

30-35 32 2 - - 4 2

30-35 32 2 - - 4 2

40 - 60 29 o 32 2 - - 5 3

20 - - 4,5 o 26 1 - -

N.B.: La velocità della andatura e la regolarità del passo 
possono aver influenza sulla quantità di concime distribuito 
a m2. Prima di eseguire l’intervento sull’intera superficie fare 
sempre una prova di verifica su una piccola porzione. Incrociare 
tra loro i passaggi migliora ulteriormente l’omogeneità della 
distribuzione.
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