Mercati / NOVITÀ

Eccellenze
in vetrina

Prodotti appena lanciati sul mercato che introducono qualcosa di nuovo
o di migliorato per chi lavora nella filiera. Tutti i vincitori del concorso e una selezione
dei partecipanti
di FILIPPO TERRAGNI

I

l premio dedicato alle aziende espositrici di
Myplant & Garden cresce insieme alla fiera. Giunto alla sua terza edizione, ha visto
quest’anno la partecipazione di un gruppo
nutrito di candidati, che ha richiesto un lavoro attento di selezione alla giuria, composta da Renato
Ferretti, Silvano Frigo, Mara Lombardo, Alberto Locatelli, Ester Nunziata, Valter Pironi, Francesco Tozzi e
Gaetano Zoccali. I membri hanno preso in esame tutte
le candidature, selezionando i più meritevoli dell’essere esposti nella Vetrina delle Eccellenze. Dopo aver
visionato i prodotti candidati, tre per ogni categoria, la
giuria ha scelto i vincitori per il 2018. Ve li presentiamo
uno per uno.

PIANTE ORNAMENTALI

Ciclamino Masako della ditta Schoneveld
Breeding per la riproduzione da meristema, e per
la forma del fiore, che ha caratteristiche interessanti
dal punto di vista ornamentale.

FIORI RECISI

Bouvardia “crazy pink” di Chrywijk, per gli
steli lunghi circa 70 cm con molti fiori, molto adatto
ai bouquet.
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ASSORTIMENTI E PREPARAZIONI COMMERCIALI DI PIANTE ORNAMENTALI E
DI FIORI RECISI CHE ABBIANO UN PARTICOLARE SIGNIFICATO ECOLOGICO,
AMBIENTALE E/O EQUO-SOLIDALE
Blue Country con mico-naturactive di
Tempoverde, miscuglio di graminacee per
formare il tappeto erboso, resistente alla siccità grazie all'apparato radicale particolarmente
profondo; è possibile utilizzare anche acque di
bassa qualità.

MEZZI DI PRODUZIONE

Bioten di ICL, fungicida biologico a base di
Tricoderma spp. conforme alla normativa EC N.
834/2007. Risponde ai requisiti di utilizzo dei
programmi di agricoltura biologica e di lotta
integrata. Adatto per il controllo delle malattie
fungine Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia, sia
in vivaio che nel verde urbano.

MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI
PER LA PRODUZIONE FLOROVIVAISTICA

Biulite-net di Lite Soil impianto di irrigazione
interrato realizzato in tessuto non tessuto costituito da una rete che si stende sotto la coltura e
consente di risparmiare fino al 70% di acqua.

MATERIALI EDILI E/O ARREDI PER LA REALIZZAZIONE
DEL GIARDINO E DEL PAESAGGIO

VASI E PRODOTTI PER LA DECORAZIONE

Primavera Plus di Nicoli. Cassetta da balcone
con ferri di aggancio incorporati e recupero
dell'acqua in eccesso.
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Ipm-Gloe Drena Lumi TM di Ipm Italia, sistema di pavimentazione permeabile e filtrante eco compatibile, che mantiene
le caratteristiche ambientali senza necessità di vasche di accumulo;
caratterizzato da un effetto luminescente gradevole ed utile nei viali
e parchi per la fruizione notturna.

LUCE POETICA

AUTOMATISMO SMART

Solem di Del Taglia è il primo sistema
per l’irrigazione che soddisfa le esigenze
di installa-zione e gestione al costo di un
programmatore tradizionale. L’app di gestione è gratuita, si può usare nell’irrigazione
residenziale, pubblica, sportiva e agricola.
La programmazione e la gestione avvengono
tramite smartphone o tablet. L’installatore
ha accesso agli impianti di tutti i suoi clienti
per monitorarne lo stato ed eventuali guasti.

Per rischiarare il buio
nei giardini, Chiodino
13 di Inverlight: un
apparecchio a LED per
il-luminare in particolare aiuole e cespugli.
Costruito in acciaio
inox è adatto per resistere an-che in ambienti difficili, ad esempio
in presenza di salsedine. Consumo di soli 7W
e con lu-ce indiretta,
rispetta le normative
contro l’inquinamento
luminoso. Costruito
in diverse altez-ze e
con diversi sistemi di
fissaggio a terra.

VISTI IN VETRINA
RESISTONO A TUTTO

Le fioriere Flowerpot di Lunapiena sono realizzate a mano partendo da lamiera zincata spessa 2
mm, per far sì che non si deformi con la terra o con
il caldo. Dotate di un doppio bordo anti-taglio sulla
parte superiore, che le rende più sicure e nasconde
alla vista il mate-rassino coibentante che va posto
in ogni vaso. I piedini regolabili con barre filettate
a passo metrico permettono di metterli in bolla e
rendere perfette le fughe tra un vaso e l'altro.

MIGLIORA LA RADICAZIONE

Osiryl di Universal Manure Company è il solo stimolatore di crescita radicale omologato. Agisce sulla protezione delle auxine e attiva il
processo di lignificazione cellulare, fattori essenziali della crescita radicale e della protezione dagli stress. L’Osyr è la sostanza attiva dell’OSIRYL, ottenuta per depolimerizzazione di composti ligno-cellulosici:
stimola la crescita e la rigenerazione radicale proteggendo le auxine dai
meccanismi ossidativi e stimolando la produzione di isoperossidasi.
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