
Dati Tecnici del prodotto

Miscuglio di sementi da prato:   Composizione Festuca Arundinacea, Loietto Perenne

Fertilizzante “Starter” NP (SO ) 9-28 (15):  9% azoto(N) totale di cui 9% Azoto (N) ammoniacale3

28% anidride fosforica (P O ) di cui 27,7% sol.in acqua2 5

15% anidride solforica (SO ) solubile in acqua3

Proteggi prato Antiformiche gr 500: 100 grammi di prodotto contengono
Acetamiprid puro g  0,2 
Coformulanti: q.b. a g 100

Secchiello dosatore: Dimensioni altezza mm 208, diametro mm 225
Volume lt  4

bavicchi
qualità sementiera dal 1896

lo sapevate che ...
la maggioranza dei giardini italiani 

non supera i  100 mq. ?

lo sapevate che ...
i possessori di piccoli giardini 

sono anche i meno esperti di giardinaggio ?

lo sapevate che ...
prima di seminare il proprio  prato, 

un cliente  inesperto deve comunque scegliere 
il tipo e la giusta quantità di :

sementi di prato
fertilizzante
antiformiche

... e sperare di avere capito tutto ?!?
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box con maniglia da cm 25 x 39 x 32

è disponibile 
in promo-pallet da 16-12 pezzi



bavicchi
qualità sementiera dal 1896

i l t u o p r a t o i n u n a s c a t o l a

il tuo prato in una scatola

3 Kg di  a bassa manutenzione
già miscelato con 3 Kg di  9-28-0

seme di prato
concime starter

Proteggi semi 
di nuova generazione

“Antiformiche” 

Pratico manuale d’istruzioni

In omaggio il fantastico 
secchiello dosatore

Per seminare e concimare 
facilmente ed uniformemente

qualunque superficie:
è sufficiente infatti riempire il secchiello

con la miscela di seme e concime  
e camminare lungo la superficie da seminare 

muovendo leggermente il secchiello 
con la rotazione del polso.

NOVITA’
ASSOLUTA
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