
Guida per arieggiare
Amore e vitalità per il tuo prato



prima dopo

Arieggiare – è un puro piacere 
per il tuo prato
Gli esperti del giardinaggio confermano che arieggiare ha un 
effetto benefico sul prato.

Non esiste un metodo migliore per sbarazzarsi di piantine 
morte, muschio e piante infestanti. Una volta eliminati mu-
schio e funghi, le radici dell’erba possono di nuovo ricevere 
sufficiente acqua e ossigeno.

Due volte all’anno – in primavera 
e in tarda estate
I mesi ideali per arieggiare sono Aprile / Maggio. Se il mu- 
schio è abbondante, puoi effettuare un’altra arieggiatura du-
rante i mesi di Agosto / Settembre.

Non ti arrabbiare se il tuo giardino risulterà malconcio subito 
dopo averlo arieggiato. Tornerà splendente in poco tempo. I 
piccoli solchi si chiuderanno grazie al supporto del fertiliz-
zante. Se i solchi saranno troppo grandi è importante rise- 
minare con la miscela di sementi più adatta (vedi pag. 10/11).

Semplice ed efficace – cosa 
significa arieggiare
Uno speciale rullo incide il suolo, rimuovendo il feltro e le 
erbacce. Il materiale organico può essere raccolto nel cesto 
oppure rimosso con un rastrello WOLF-Garten. Grazie a ciò, il 
terreno è libero di respirare e di ricevere acqua e nutrienti.   Al 
termine del processo di arieggiatura è consigliato fornire al 
manto erboso i nutrienti necessari, in modo che si possa ri-
generare velocemente, tornando subito al proprio splendore.
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La prima volta – fai attenzione 
se il tuo prato è “giovane”
E’ meglio non arieggiare in profondità i terreni seminati da 
poco, si potrebbero danneggiare le giovani radici dell’erba. 

Di conseguenza ti consigliamo di non arieggiare il tuo prato 
durante il primo anno. 

Potrai arieggiare l’anno successivo alla semina, ma ricorda di 
farlo in periodi di tempo secco.
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Arieggiare poche mosse

  Utilizza un buon fertilizzante ad 
inizio stagione

Prima di arieggiare un prato è necessario dargli la possibilità 
di rigenerarsi. Ti raccomandiamo perciò di utilizzare un ferti- 
lizzante di alta qualità quando l’erba comincia a crescere ad 
inizio stagione. Ciò aiuta il manto erboso nella sua ricrescita, 
dopo lo stress subito durante la stagione invernale (ulteriori 
informazioni a pag.9).

Innanzitutto taglia il prato due o tre volte all’inizio della stagi-
one. A questo punto verifica che il terreno sia asciutto, dopo-
dichè puoi iniziare ad arieggiare.

.

Fase 1 
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 Arieggia
Arieggia a fondo il tuo giardino – se possibile diverse volte – 
lateralmente e longitudinalmente, incrociando le traiettorie. 
Assicurati che le frese non superino la profondità di 3 mm nel 
terreno. Andare oltre i 3 mm potrebbe provocare danni alle 
radici dell’erba e ridurre la durata del tuo arieggiatore.

Ogni volta che l’arieggiatore è fermo, per evitare danni al ter-
reno, spegni sempre il motore rilasciando l’apposita leva.

Fase 2 

Fase 3 Risemina
Al termine del processo di arieggia-
tura, puoi effettuare qualche ope- 
razione di manutenzione al terreno, 
ad esempio aggiungendo o rimuo- 
vendo il terriccio.

I piccoli solchi che si creano durante 
l’arieggiatura si rimargineranno ve-
locemente da soli.

Nel caso siano presenti dei solchi 
più importanti ti consigliamo di uti-
lizzare la nostra “risemina Turbo” 
(pag. 11). Per seminare nel miglior 
modo e senza fatica sono disponibili 
diversi spargitori WOLF-Garten.
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 » Il sacco di raccolta è molto utile
Grazie al sacco puoi raccogliere immediatamente il materiale 
organico

 » Regolazione centralizzata
Impostare la profondità di lavoro non è mai stato così facile! 

 »  Potenti e affi  dabili motori elettrici e a scoppio
Ogni macchina è equipaggiata con motori performanti, carat-
terizzati dalla qualità WOLF-Garten

 » Massima semplicità, massimo comfort
Utilizzare uno scarifi catore WOLF-Garten è semplicissimo. Tutti 
i comandi sono posizionati nel rispetto dell’ergonomia, ren-
dendo più confortevole il tuo lavoro

 » Sistema guida cavo brevettato “Flick-Flack®” 
Lavora sempre in assoluta sicurezza. Grazie al nostro sistema 
brevettato, il cavo di alimentazione è sempre protetto ed in 
posizione sicura. Durante il tuo lavoro, il cavo si posizionerà 
sempre di fi anco, senza intralciarti e senza che tu debba te- 
nerlo in mano. Provalo!

Tutti i vantaggi degli arieggiatori 
WOLF-Garten 
 »  L’innovativo sistema 3-in-1: scari-
fi care, arieggiare e raccogliere
Tutti gli arieggiatori della serie “A” sono dotati 
di questo eccezionale sistema 3 in 1. La combi-
nazione del rullo a molle per rimuovere il feltro 
e del rullo a lame per arieggiare ti garantiscono un risultato 
eccezionale, per il quale il tuo prato ti ringrazierà a lungo!



Buono a sapersi

Qual è la differenza tra scarificare e arieg- 
giare? 
Quando scarifichi il prato, le molle rotanti raschiano il terreno 
tra i fili d’erba. Questo permette al terreno di “respirare” me-
glio, rimuovendo ciò che superficialmente impedisce al prato 
di beneficiare dei nutrienti. Di conseguenza ti consigliamo 
di scarificare più volte durante tutta la stagione estiva. Tieni 
presente che questo processo, al contrario dell’arieggiatura, 
non elimina il feltro, il muschio o le erbacce. Di conseguenza 
non sostituisce l’arieggiatura che viene effettuata con il rullo 
a lame.

Evita gli errori più comuni.
Quando il terreno è umido, il feltro e gli altri infestanti aderi-
scono molto di più al terreno stesso. Di conseguenza è con-
sigliato arieggiare solo quando il terreno è asciutto. Le lame 
non devono penetrare troppo nel terreno, ma solo incidere la 
parte superficiale, in modo da non danneggiare le radici delle 
piantine di erba.

Come regolare la giusta profondità di lavoro? 

Quando cominci ad arieggiare, le lame devono incidere il ter-
reno in modo superficiale, per evitare danni alle radici delle 
piantine d’erba e per non consumare le frese troppo veloce-
mente. Potrebbe essere necessario regolare la profondità di 
volta in volta, a seconda delle condizioni del terreno e del gra-
do di usura delle lame. Ricordati sempre di non oltrepassare 
la profondità di lavoro di 3 mm.

Arieggiatore manuale
Nella gamma WOLF-Garten trovi anche 
gli arieggiatori manuali, che sono 
indicati per le piccole aree verdi. Per 
maggiori informazioni visita il nostro sito:           
www.Wolf-garten.it
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 » Larghezza di lavoro: 30 cm 
 » Potenza motore 1.300 W  
 » Regolazione di profondità cen-
tralizzata 5 posizioni 

 » Sacco di raccolta: 35 l 
 » Manico pieghevole con impu- 
gnatura soft grip

VA 303 E

 » Larghezza di lavoro: 34 cm 
 » Potenza motore 1.600 W  
 » Regolazione di profondità cen-
tralizzata 5 posizioni 

 » Sacco di raccolta: 45 l 
 » Manico pieghevole, regolabile 
in altezza con impugnatura 
soft grip

VA 346 E

 » Larghezza di lavoro: 37 cm 
 » Potenza motore 1.800 W  
 » Regolazione di profondità cen-
tralizzata 5 posizioni 

 » Sacco di raccolta: 50 l 
 » Manico pieghevole, regolabile 
in altezza con impugnatura 
soft grip

VA 378 E

Arieggiatori elettrici
I nostri arieggiatori elettrici sono ideali per prati di piccole e 
medie dimensioni: sono facili da maneggiare e di semplice 
utilizzo, come un tosaerba elettrico.
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Per i giardinieri attenti al prezzo ed alla praticità 
Uno scarificatore solido, maneggevole e che consente di 
risparmiare: VS 302 E.

 » Larghezza di lavoro: 30 cm 
 » Potenza motore 1.200 W  
 » Regolazione di profondità cen-
tralizzata 5 posizioni 

 » Sacco di raccolta: 35 l 
 » Manico pieghevole

VS 302 E

 » Larghezza di lavoro: 35 cm
 » Motore / potenza nominale: 
BRIGGS & STRATTON 550 Serie,
127 cm³, 3.600/min

 » Regolazione di profondità centra- 
lizzata 6 posizioni

 » Sacco di raccolta: 45 l
 » Manico pieghevole, regolabile in 
altezza con impugnatura soft -grip

VA 357 B

 » Larghezza di lavoro: 38 cm
 » Motore / potenza nominale: 
BRIGGS & STRATTON 750 Serie,
163 cm³, 3.600/min

 » Regolazione di profondità centra 
lizzata 6 posizioni

 » Sacco di raccolta: 45 l
 » Manico pieghevole, regolabile in 
altezza con impugnatura soft -grip

VA 389 B

Arieggiatori a scoppio
Con potenti motori BRIGGS & STRATTON gli scarificatori 
WOLF-Garten a scoppio possono gestire facilmente prati di 
grandi dimensioni. Grazie al loro peso sono particolarmente 
adatti per la cura del prato su terreni difficili.
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Per un ottimo risultato: 
i nostri consigli per concimare
Dopo un lungo e freddo inverno dai la possibilità al tuo prato di 
crescere in modo ottimale. 
Ti consigliamo i seguenti fertilizzanti di alta qualità:

Il concime con ferro (LP-M 300) 
può essere applicato sul prato prima di 
arieggiare. Perfetto per la prima applicazio- 
ne in primavera. E’ ad effetto immediato, 
rilascia nutrienti, rafforza il prato e uccide 
il muschio, garantendo un prato verde.

Concime liquido “Plus Iron” (LM) è partico-
larmente semplice da utilizzare, efficace e 
pratico. Fa effetto molto velocemente , non 
causa macchie di ruggine su pavimenti  o 
pietre, è biodegradabile, rafforza il prato 
e uccide il muschio. Applicarlo è semplice 
come bagnare i fiori – devi solo collegare 
il flacone spray al tubo d’irrigazione – è lo 
stesso sistema che utilizzi per bagnare il 
tuo giardino.

Concime effetto prolungato “Premium”  
120 giorni (LE) è particolarmente indicato 
per la prima concimazione dell’anno. E’ 
molto efficiente grazie all’effetto prolunga-
to fino a 120 giorni.

Quando il prato è stressato o affetto da 
malattie grazie al fosforo contenuto in 
questo concime assicura una chiusura 
rapida del manto erboso e una crescita 
ottimale delle radici.
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Grazie al particolare mix di sementi ad elevata 
germinazione, la nuova miscela “Turbo” (LR) ti 
consente di riseminare il tuo prato dopo l’arieg-
giatura. La semente crea immediatamente una 
barriera contro il muschio e le erbacce.

La “risemina Turbo” di WOLF-Garten è ora 
disponibile in una comoda “shaker bag” con 
chiu- sura a zip, particolarmente indicata per 
aree piccole, di difficile accesso.

Il risultato: un prato da sogno, folto e sano, 
che i tuoi vicini ti invidieranno!

Rapida rigenerazione del prato:  
con la nostra miscela “Turbo”
Se vuoi fare qualcosa di buono al tuo prato dopo averlo 
arieggiato, usa la nostra “risemina Turbo”.
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Per maggiori informazioni sui prodotti  WOLF-Garten visita il 
sito www.wolf-garten.it

MTD Products Italia Srl 
Via Carlo Porta 26, 23861 Cesana Brianza (Lc) Italia
Società soggetta all’attvità di direzione e coordinamento di                                  
MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT  

Tel. 031 35 71 31 
Fax 031 87 05 33

Email: mtditalia@mtdproducts.com

Social networks:                                                               
twitter.com/WOLFGartenIt  
youtube.com/user/WOLFGartenItalia


