€ 3,00

in giardino
fai da te

Echinacee e le altre
erbacee perenni

VITE A PERGOLATO
coltiviamo l’uva da tavola

ORTO IN VERTICALE
le strutture per il terrazzo

SIEPE DI PYRACANTHA
si fa più bella in autunno

www.faidateingiardino.com
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Uno sguardo
ai prodotti più interessanti
che troviamo sul mercato

TUBI ESTENSIBILI
IN BORSE COLORATE

D

isponibili in tre versioni, i tubi estensibili IdroEasy sono
decisamente leggeri e facili da utilizzare. Sono già raccordati
e il rocchetto su cui sono avvolti può essere utilizzato come avvolgitubo. Per le due versioni Ultraleggere abbiamo i tubi Armadillo Superlight e King Kong che hanno rispettivamente diametri 5/8” e 3/4”. Tutti i tubi, grazie alla loro particolare
struttura, resistono alle pieghe e alle torsioni. Inoltre, sono
dotati di lancia a sei funzioni. A partire da euro 13,00.
Euroequipe-IdroEasy (www.idroeasy.com)

P

POMPE DA GIARDINO

er giardini di ampie dimensioni sono necessarie
grandi quantità di acqua durante la stagione
estiva. Per questa necessità l’impiego di acqua potabile
di sorgenti naturali non è solo poco ecologico, ma
anche piuttosto costoso. Le pompe Einhell consentono
il recupero delle acque “naturali” con efficienza,
grazie alla loro potenza (790 watt) e una capacità di
portata fino a 20.000 litri di acqua sporca all’ora.
L’interruttore galleggiante regolabile in altezza offre
la scelta di un funzionamento continuo oppure una
preselezione di accensione e spegnimento.
Euro 159,95. Einhell (www.einhell.it)

DIFESA AL PROPOLI

E

sistono dei prodotti biologici, completamente naturali
e a base di propoli, che stimolano le difese naturali delle
piante attivando le resistenze
nei confronti di patogeni, di
numerosi insetti e funghi.
Non lasciano alcun residuo su
frutti e ortaggi destinati al consumo e non occorre rispettare
alcun tempo di carenza.
Propoli Cifo fa parte della linea
“Barriera Naturale”, composta
da formulati concentrati e pronti
all’uso che rispettano l’ambiente, gli animali e garantiscono
un utilizzo naturale e sicuro.
Flacone da 200 ml (diluire 1030 ml in un litro d’acqua prima
di irrorare) euro 11,90; disponibile anche in bustine da 5 ml
da diluire in 1/2 litro d’acqua.
Cifo (www.cifo.it)

