1Kg

ROYAL SPORT
Speciale formula molto resistente al calpestio, adatta alla formazione di campi per sport in genere e
specificatamente per campi da calcio, da rugby etc... nonché per parchi e giardini pubblici. Si presenta
di colore verde brillante con foglie fini e robuste. Accestisce e radica rapidamente e dopo poche
settimane dalla semina diventa calpestabile.

NOTE TECNICHE
Quantità di seme necessaria: 1 Kg per circa 50 mq ma se si vuole ottenere un prato folto
e lussureggiante sin dalla prime settimane sono necessari 1,5/2 Kg per 50 mq.
Concimazione: abbondante prima della semina con letame ben maturo, integrata poi durante
l’anno da 2-3 concimazioni chimiche ben equilibrate in ragione di 4 o 5 Kg. ogni 50 mq.
Semina: da Febbraio a Novembre anche se il periodo migliore è fine Agosto; su terreno ben lavorato,
soffice ed uniforme. Nel caso di presenza di infestanti vanno tolte prima di procedere alla semina.
L’interramento dei semi va effettuato con un rastrello o, nel caso che il terreno non sia perfettamente
fine, con una leggera rullatura, in maniera tale che il miscuglio venga interrato ad una profondità di
2/5 mm.
Irrigazione: procedere con una leggera annaffiatura (nelle ore meno calde) che andrà ripetuta
ogni due giorni o anche quotidianamente nei periodi caldi, per assicurarsi che il terreno si mantenga
umido per almeno 8/10 giorni, garantendo la germinazione dei semi. Successivamente si interverrà
ogni 8/20 giorni a seconda delle zone e dei terreni.
Tecnica di Manutenzione: prima di procedere alla prima falciatura è consigliabile attendere
che il prato abbia raggiunto un’altezza di almeno 15 cm e sfalciare ad almeno 6 cm da terra. Se dopo
la prima falciatura il terreno si presenta ancora molto soffice bisogna procedere ad una nuova rullatura,
e quindi all’irrigazione. Successivamente il prato verrà falciato periodicamente, a seconda della necessità,
all’altezza desiderata.

Miscuglio ROYAL SPORT

Miscuglio ROYAL SPORT

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

¤

Piccolo imballaggio CE “A” I
Miscuglio di sementi destinato
a tappeti erbosi
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PESO NETTO Kg 1
Peso determinato
meccanicamente al confezionamento.
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MISCUGLIO DI SEMENTI PER TAPPETO ERBOSO TIPO ROYAL SPORT

25%
10%
60%
5%

COMPOSIZIONE
LOIETTO PERENNE
POA PRATENSIS
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA RUBRA
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