
CURARE E RINNOVARE
IL PRATO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
curare e rinnovare un prato
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2 STEP 3

STEP 4

SCARIFICA IL PRATO ARIEGGIA IL PRATO

RINFOLTISCI IL PRATO

IL TOSAERBA

I MUSCHI

SU SUPERFICI
PIÙ AMPIE

IL DISSODAMENTOSULLE ERBE
INFESTANTI

SU SUPERFICI
RIDOTTE

PREPARA IL PRATO

Perfora il suolo:
fai dei buchi ravvicinati
con una vanga su piccole
superfici,
con un arieggiatore
su superfici più ampie.

Utilizza uno scarificatore
a motore su superfici
più ampie: le lame rompono
il suolo mentre girano.

Dopo il suo passaggio,
il prato apparirà come
“arato”: una volta eliminati
gli scarti vegetali, tornerà
come nuovo.

Nebulizza un diserbante
per prato sulle erbe
infestanti, in modo mirato.

Passa un rastrello
o una zappetta
in maniera decisa
nelle zone in cui l’erba
è diradata.

Estirpa il muschio e il feltro
che si formano alla base
del manto erboso
con un rastrello
o uno scarificatore a mano.
Tiralo verso di te, grattando
il suolo.

Passa il tosaerba
per abbassare l’altezza
dell’erba.

In presenza di muschi,
esegui sulle zone
interessate un trattamento
antimuschio.

Pulisci bene i profili intorno
agli alberi e ai cespugli.

Il prodotto impiega circa
15 giorni per bruciare
il muschio, che annerisce
progressivamente.

BUONO A SAPERSI
L’arieggiatura si può eseguire, 
all’occorrenza, in ogni momento dell’anno.
La scarificatura si esegue preferibilmente
in primavera o all’inizio dell’autunno.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI
Semi per prato
Terriccio tappeti erbosi
Diserbante

ATTREZZI
Tosaerba
Rastrello o scarificatore 
a mano o a motore
Forca vanga o arieggiatore
Rullo
Pompa a precompressione
Tubo per irrigazione

Farlo è facile: prepara, scarifica,
arieggia e rinfoltisci il prato.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 4 semplici step.

CURARE E RINNOVARE 
IL PRATO

Una scarificazione per eliminare muschi
ed erbe morte, una semina mirata

sulle zone diradate: bastano semplici 
gesti, e nel giro di pochi giorni
il prato ritrova il suo splendore.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Passa il rullo
per compattare
il terreno e far aderire
bene i semi.

Annaffia il terreno
regolarmente,
ma senza esagerare,
nei primi giorni
dopo la semina,
per favorire
la germinazione.

Semina una miscela di semi
per prato, speciale
per rinfoltimento, a base
di graminacee a crescita
rapida.

Rastrella nuovamente
per interrare leggermente
i semi.

LA SEMINA

Ricopri le zone seminate
con un sottile strato
di terriccio.

EQUIPAGGIAMENTO
Guanti da giardino
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