Miscuglio estremamente innovativo, dove la particolare tecnologia applicata alle fondamentali
specie componenti il miscuglio consente di ottenere un tappeto erboso di alta qualità e lunga durata,
anche con poco tempo a disposizione o in condizioni atmosferiche avverse.
Sono stati studiati con particolare cura sia il bilanciamento delle singole specie, sia le singole varietà
all’interno del miscuglio, con lo scopo di conferire al tappeto erboso maggiore resistenza al freddo,
alla siccità, al calpestio, all’ombra e, non ultimo, un pronto effetto rigenerante.
Per esaltare i risultati prefissi, il miscuglio è trattato con uno stimolatore di crescita “biologico”
denominato Geastart.
La formula naturale “Geastart” (estratto di alghe marine ad alto contenuto in citochinine,
oligoelementi e componenti organici), esaltando tutte quelle attività enzimatiche responsabili dello
sviluppo apogeo ed ipogeo della vegetazione erbacea, consente innumerevoli vantaggi pratici, quali:
veloci tempi di emergenza • apparato radicale più robusto • copertura più folta, e conseguente
minore manutenzione • maggior numero di piante per unità di superficie • 20% in più di piante
germinate • formazione più rapida della copertura verde • grande resistenza e vigore di recupero •
foglie fini e di ottima colorazione • falciatura ad altezze ridotte.
NOTE TECNICHE
Quantità di seme necessario: 1 kg per circa 50 mq, ma se si vuole ottenere un prato
lussureggiante consigliamo di aumentare leggermente la quantità.
Concimazione: abbondante prima della semina con sostanza organica, integrata poi durante
l’anno da 2/3 concimazioni specifiche in ragione di 4/5 kg per 50 mq.
Semina: è in funzione delle condizioni climatiche locali, generalmente sono considerati
ottimali il periodo primaverile ed autunnale, possibilmente evitando i mesi più caldi. Si semina
a spaglio con passaggi incrociati per ottenere la massima uniformità. L’interramento dei semi
va effettuato con un rastrello o, preferibilmente, con una leggera rullatura.
Tecnica di manutenzione: prima di procedere alla prima falciatura è consigliabile che il
prato abbia raggiunto un’altezza di almeno 15 cm regolando l’altezza del taglio a 5/6 cm da
terra. I tagli successivi saranno gradualmente sempre più bassi fino ad arrivare ad un’altezza
minima di 3 cm, avendo cura di togliere l’erba tagliata. Successivamente il prato verrà falciato
periodicamente a seconda delle necessità, all’altezza desiderata.
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Sementi immuni da cuscuta.
Purezza 97% Germ. 80%
Compresi 20% grani duri.
Piccolo imballaggio CE “A” I
Miscuglio di sementi destinato
a tappeti erbosi

®

PESO NETTO Kg 1
Peso determinato
meccanicamente al confezionamento.
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MISCUGLIO DI SEMENTI PER TAPPETO ERBOSO TIPO ROYAL HI.-TECH EVOLUTION

COMPOSIZIONE
20% Loietto perenne
20% Poa pratensis
40% Festuca arundinacea
20% Festuca arundinacea

RIF. REG. C/S:

CHIUSO NELLA CAMPAGNA

LITO BM
2 0 1 2

