
Miscuglio nato dall’esigenza di ottenere un prato esteticamente valido in presenza di condizioni climatiche 
particolarmente avverse, quali il caldo torrido e la possibile presenza di salinità nelle acque di irrigazione. 
È quindi adatto per tutta la fascia costiera e per terreni che possono essere associati alle suddette caratteristiche 
ambientali estreme, al punto da non permettere il mantenimento dei prati più convenzionali. Il miscuglio è 
formulato con varietà particolarmente pregiate dotate di tempistiche differenti in crescita ed accestimento, allo 
scopo di produrre risultati in termini di copertura immediata (15/20 giorni), dando tempo alle specie più lente, 
ma maggiormente resistenti, di svilupparsi nelle condizioni ideali per insediarsi e propagarsi correttamente. 
Nel giro di 35/40 giorni si otterrà un prato rigoglioso, di un bel colore verde intenso, molto fitto, ottimamente 
calpestabile, a crescita lenta e a bassa manutenzione. È consigliabile un’alta densità di semina che esalta tutte 
le qualità appena elencate possibilmente in autunno, settembre/ottobre oppure in primavera, marzo/aprile.

PREPARAZIONE DEL TERRENO: Occorre innanzi tutto liberare il terreno da sassi o detriti 
e da piante infestanti. Successivamente si procede a lavorare il terreno ad una profondità di 20-25 
cm., sminuzzando finemente le zolle ed avendo cura di dare una pendenza onde evitare ristagni 
d’acqua. Concimare abbondantemente con letame ben maturo da interrare con la lavorazione 
oppure utilizzando un concime a lenta cessione da distribuire prima della semina.

SEMINA: si può seminare da marzo a novembre, possibilmente evitando i mesi più caldi. Per 
ottenere migliori risultati consigliamo la semina autunnale. Si semina a spaglio con passaggi 
incrociati per ottenere una migliore uniformità. L’interramento dei semi va effettuato con un 
rastrello o, preferibilmente, con una leggera rullatura.

MANUTENZIONE: La prima falciatura si effettua quando il prato sarà alto 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 3-5 cm. avendo cura di togliere l’erba tagliata per 
favorire il regolare sviluppo del manto erboso.
Nel periodo successivo alla semina irrigare regolarmente fino a che l’erba non sarà cresciuta di 
qualche centimetro. In seguito, nella stagione secca, è sufficiente annaffiare saltuariamente facendo 
attenzione che la zona delle radici sia ben inumidita, ma avendo cura di evitare i ristagni d’acqua. Si 
consiglia di irrigare nelle ore meno calde della giornata. 

PESO NETTO Kg 1
Peso determinato

meccanicamente al confezionamento.

Sementi immuni da cuscuta.
Purezza 97% Germ. 80%
Compresi 20% grani duri.

Piccolo imballaggio CE “A” I
Miscuglio di sementi destinato

a tappeti erbosi

MISCUGLIO DI SEMENTI PER TAPPETO ERBOSO TIPO ROYAL SOLE

COMPOSIZIONE
 10% Loietto perenne  
10% Loietto perenne  
25% Festuca arundinacea  
40% Festuca arundinacea  
10% Poa pratensis  
  5% Poa pratensis

LITO BM
2 0 1 2

PRATO ROYAL SOLE
Tappeto erboso compatto

per terreni situati in zone siccitose

PRATO ROYAL SOLE
Tappeto erboso compatto

per terreni situati in zone siccitose
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