
VANTAGGI AGRONOMICI
• Manutenzione ciclica secondo natura.
• ZERO utilizzo di prodotti inquinanti pericolosi.
• Riduzione del consumo idrico a vantaggio di una radicazione 
       più sviluppata e profonda.
• Riduzione del consumo di idrocarburi per il taglio in relazione 
       minore crescita verticale.
• Ideale per le eco costruzioni e le case verdi

I VOSTRI VANTAGGI:
• Utilizzare ogni giorno un tappeto 
      erboso senza sostanze chimiche
• Contatto prolungato con tappeti 

erbosi in massima salute e sicurezza
• Nessun divieto di accesso 

e di utilizzo: la manutenzione 
è organica e naturale.

ECOprato® 
è un marchio di Crema Green

IL METODO
Primo ed unico metodo certificato 
per la gestione del tappeto erboso.
Il metodo ECOprato si basa su criteri scientifici 
che implementano i principii della coltivazione biologica
ripristinando e mantenendo la bio fertilità del terreno, 
sfruttando le sinergie e gli effetti che da questa derivano, 
intervenendo sulle cause per condizionare gli effetti, 
instaurando un circolo virtuoso positivo.

Aumento
produttività

Apparato radicale sano,
numeroso, efficiente

Maggiore
biomassa

Maggiore
produzione
di humus

Fertilità biologica
(humus. batteri, 
simbiosi radicali)

Vivi il tuo verde 
secondo la natura

CERTIFICAZIONE 
DI PRODOTTO

Servizio di controllo della manutenzione
tappeti erbosi con il metodo ECOprato

Cert. n.909



I prodotti chimici di sintesi sono molto presenti nella vita quotidiana, 
a volte  senza che ce ne accorgiamo.
Il nostro progetto è iniziato con la produzione del tappeto erboso in rotoli 
“secondo natura” ECOROTOLO®, senza chimici di sintesi, il verde utilizzabile 
da tutti con grande sicurezza senza tracce di sostanze pericolose, dai bambini 
per i loro giochi, dagli animali domestici e per il nostro relax.

La nostra salute è il dono più importante e prezioso e il nostro progetto 
tende a ricondurre la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi ad una 
dimensione naturale, rispettando i cicli naturali della vita delle nostre piante e 
dei tappeti erbosi, rendondoli sani, forti e capaci di difendersi dagli attacchi delle 
malattie e dei parassiti.

Il vostro giardiniere di fiducia vi ha proposto metodo ECOPRATO® 
per la gestione del verde perché, come tutti noi, ha a cuore la salute di chi 
fruisce della bellezza naturale, del relax in sicurezza del vostro spazio verde.

Concimi organici, antagonisti naturali alle malattie e l’esperienza del nostro 
metodo sono la garanzia per una manutenzione priva di rischi e con un impatto 
ambientale negativo pari a ZERO

Abbiamo preso in considerazione l’insieme delle cause dei problemi legati alla 
manutenzione delle aree verdi ed abbiamo elaborato un preciso programma di 
realizzazione e di manutenzione con l’uso di prodotti specifici completamente 
eco compatibili ed eco sostenibili.
Per primi abbiamo ottenuto una certificazione da un ente esterno, che dopo una 
lunga serie di analisi e controlli ha rilasciato il primo documento (CSI n°909 del 
24/02/2014) a garanzia e tutela dell’impiego del nostro metodo.

Tutto nasce dalla nostra produzione di ECOROTOLO®

COS’É il metodo ECOPRATO®

La certificazione e la fiducia

PERCHÉ il metodo ECOprato

COME funziona il metodo ECOPRATO®

Il metodo ECOPRATO® recupera i principii della coltivazione organica, non 
per opportunità o moda, ma per un’effettiva necessità ambientale, per una 
scelta responsabile che guarda al futuro, e che innesca un circolo virtuoso 
nell’ambiente in cui viviamo.
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