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B I O D E AProdotti BioDea

Biochar, Distillato di Legno, Tanni Groove, Vital Vegan e Vital Vegan Fe sono prodotti

della linea BioDea ideali per affrontare molte delle criticità che quotidianamente

possono emergere nel tappeto erboso per attività sportive o ricreative. 

BioDea per i tappeti erbosi
Linea prodotti BioDea dedicata a tappeti erbosi e

prati  da utilizzare secondo necessità

I prodotti BioDea offrono soluzioni naturali

e organiche per realizzare sub strati ideali

alla crescita del manto erboso, per

aumentare, in modo naturale, la resistenza

delle piante agli stress biotici e abiotici  e

stimolare la crescita e la vigoria del prato.

VENGONO SEQUESTRATI 3 KG DI ANIDRIDE

CARBONICA PER OGNI CHILO DI BIOCHAR

UTILIZZATO E 1.5 KG DI ANIDRIDE CARBONICA PER

OGNI LITRO DI  DISTILLATO DI LEGNO i IMPIEGATO
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TAPPETI ERBOSI

SOSTENIBILITA’
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Il Biochar BioDea è un ammendante costituito per oltre il 65% da carbonio organico stabile

(Classe I ai sensi del D.Lgs 75/2010), direttamente mescolato in percentuali variabili dal 5% al

30% al terreno o unito ai diversi substrati ne migliora le caratteristiche chimico-fisiche e

microbiologiche in particolare:

La sua struttura porosa favorisce la crescita della popolazione microbica simbiotica

utile  permette l’assorbimento, immagazzinamento e lento rilascio dell’acqua dai macropori,

mentre la meso e micro porosità aumentano l’aereazione e la sofficità del substrato.

La sua elevatissima superficie specifica, simile ad una argilla,  aumenta la capacità di scambio

ionico e la disponibilità dei  macro e micro elementi nel substrato.

Il Biochar è la pietra angolare nella formulazione del
substrato ideale in particolare per realizzare  prati e
tappeti erbosi.  La sua struttura carboniosa compatta ma
porosa contribuisce al mantenimento delle caratteristiche
fisiche del suolo dopo il calpestio impedendone il
compattamento e l’asfissia.  La sua porosità e leggerezza
favoriscono l’equilibrio di aria e acqua al terreno
intervenendo da regolatore e modulatore   nei momenti di
stress, legati agli eccessi o carenze di acqua, permettendo
un risparmio idrico fino al 30- 35%.

TIPOLOGIE CONSIGLIATE:     IMPIEGO E  DOSI:
 
 

RAINBOW MIX

GREEN SAND
 

WHITE ONYX

Il Biochar BioDea aggiunto ai normali substrati rende l'ambiente inospitale ai patogeni nel
terreno, migliora la radicazione, l'assorbimento di nutrienti e riduce la necessità di irrigazione.

Tra il dissodamento e prima dell’erpicatura distribuire 

mescolati per 1000 mq in base al tipo di terreno:

Da 2 a 3 mc di Biochar BioDea 

& 10 Kg di Vitazot medio granulare
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Il Biochar BioDea ed il substrato; la preparazione del manto erboso

Caratteristiche:
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Il Distillato di Legno BioDea è un corroborante

induttore di resistenza e potenziatore delle difese

naturali della pianta. 

Una garanzia per avere un intenso tappeto verde a

rapido sviluppo e resistente al compattamento.

Usato periodicamente in nebulizzazione fogliare e in

fertirrigazione crea un ambiente sgradito a patogeni

e parassiti.

TANNI GROOVE è un concime liquido azotato semplice

a base di urea, con tannini naturali.

Se ne consiglia l’uso per concimare e   rivitalizzare

prati e manti erbosi, per accompagnare lo sviluppo

vegetativo dalla messa a dimora o la semina fino ai

primi momenti della crescita, durante la ripresa

vegetativa della pianta e in caso di particolari carenze e

necessità.
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I Corroboranti naturali a servizio della natura e dell’uomo

BioDea Vital Vegan Fe è un Concime liquido a base di

Ferro complessato con estratti vegetali contenente

tannini. 

Rinforza il prato indebolito dall’uso o dall’esposizione

soprattutto delle zone ombreggiate. 

Efficace azione   di contenimento dello sviluppo del

muschio nei tappeti erbosi.

Vitazot  Granulare è un  concime organico azotato per la

concimazione d’impianto pre-semina e  prima del

trapianto del tappeto verde. 

Vital Vegan  è un  concime organico liquido a base di

lieviti e alghe a pronto assorbimento per il

mantenimento di un prato verde e per vigoria  e fioritura

delle piante del giardino.
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Si consiglia l’impiego del Distillato di Legno nelle fasi di
preparazione del terreno o del sub-strato, alla semina o dopo
l’utilizzo e la stesura dei rotoli di prato per favorire la
germinazione, l’attecchimento e lo sviluppo fascicolato della
radice.

Preparazione terreno:

Il Distillato di Legno può favorire la disponibilità e l’assorbimento degli

elementi nutritivi necessari ad assicurare la sana crescita delle piante nel

tempo. Per rivitalizzare prima della semina o la messa a dimora dei rotoli di

prato distribuire al terreno una soluzione 1:100 o ossia 10 ml /Lt ed

irrorare il terreno utilizzando 1 litro di soluzione ogni 100 litri d'acqua. 

TAPPETI ERBOSI E PRATI
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Il Distillato di legno BioDea; 
Estratto naturale di essenze di bosco autoctone, ricco di polifenoli, tannini e flavonoidi,  composto da oltre

320 molecole organiche, stimola la germinazione dei semi,   favorisce lo sviluppo fascicolato dell’apparato

radicale, influenza la fisiologia della plantula con un incremento di oltre il 50% dell’attività fotosintetica.

Bagnatura seme:
Per aumentare il tasso di germinazione dei semi e ottenere piantine più robuste
e con un apparato radicale più sviluppato immergere i semi per 24 ore in una
diluizione di 1 parte di Distillato di Legno in 800/1.000 parti di acqua pari a
125/100 ml/Hl .
Post- semina:
Fare una irrigazione del terreno dose 1:300 ossia 330 ml/Hl da ripetere dopo
5/7 giorni.

Post messa a dimora dei rotoli:
Effettuare una irrigazione in dose di 1:400 o 250 ml/Hl o in
fertirrigazione impiegare, nell’ ultima fase di irrigazione, da 1 a 2 Lt ogni
1000 mq di superficie.
Utilizzare il distillato di legno ogni 7-15 giorni per rendere l’ambiente
sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici.

IMPIEGO E  DOSI :

PREPARAZIONE PRIMA DELLA SEMINA DEL PRATO O LA MESSA A DIMORA DEI ROTOLI DI PRATO

SEMINA DEL MANTO ERBOSO

MESSA A DIMORA DEI ROTOLI ERBOSI
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Azoto ( N)Totale................................15%
pH............................................................... 4
Contenuto in tannini:..................... ...1%
Azoto (N)  ureico ..........................14,5%

 

Il TANNI GROOVE è un concime liquido azotato semplice

a base di urea, con tannini naturali. Il principale beneficio

del TANNI GROOVE è l’efficace assorbimento

dell’azoto da parte della pianta, grazie all’azione

complessante dei tannini che limita la dispersione e il

dilavamento nel suolo della componente nitrica e ne

garantisce il graduale rilascio unitamente alla graduale

trasformazione dei sali ammoniacali. La combinazione

dei tannini con l’azoto è in grado di potenziare l’azione

nutritiva nella pianta, per effetto “carrier” o vettore

della componente fenolica, con una risposta immediata

e visibile sulla crescita e la vigoria vegetativa.

 
Ferro (Fe) solubile in acqua........................ 3%
Ferro (Fe) in forma complessata........... 2,5%

Contenuto in tannini....................................... 1%

BioDea VITAL VEGAN Fe Concime liquido a base di Ferro

complessato con estratti vegetali contenente

tannini. Il Ferro complessato dai tannini viene

stabilizzato e più rapidamente assorbito dal manto

erboso ridonando un'  intensa   colorazione verde ed

eliminando gli ingiallimenti fogliari dovute alla carenza di

ferro. Migliora l’assorbimento degli elementi nutritivi

in particolare nei terreni calcari, salini e alcalini.
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Tanni Groove BioDea; 

IMPIEGO E  COMPOSIZIONE:

Vital Vegan Fe; 

IMPIEGO E  COMPOSIZIONE:

 

TAPPETI  ERBOSI: Per Fertirrigazione  dai 
30 ai 50 ml/m2 a seconda delle necessità 

 
Per la clorosi ferica: 30-50 ml/mq sul terreno o 5 ml/lt d’acqua.
Per contenere lo sviluppo del muschio 1 irrorazione a
settimana di 300 ml /ql di acqua.
BioDea VITAL VEGAN Fe può essere utilizzato a seconda della 
necessità.

Vital Vegan ; 

BioDea VITAL VEGAN è un prodotto totalmente

vegetale, che coniuga la straordinaria fonte di

amminoacidi essenziali e vitamine dei lieviti,

all’azione chelante e antiossidante dei polifenoli, unita

infine all’azione fitostimolante delle alghe.

Il prodotto risulta uno straordinario concime per tutti

i tipi di terreni e per tutte le colture.

Azoto (N) organico........................................... 3,9%
Carbonio (C) organico....................................14.9%
pH .........................................................................  4.7
Sostanza organica con peso
molecolare nominale <50kDa.........................30%

IMPIEGO E  COMPOSIZIONE:

 

TRATTAMENTO FOGLIARE: DA 200/400 ML/HL -

IN FERTIRRIGAZIONE: DA 2 A  5 LT/HA. NELL'ULTIMA FASE

 DI IRRIGAZIONE RIPERTERE OGNI 15 GG. 
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