Equus Mix Nord
Miscuglio tecnico di semi per prati ad uso equestre per il pascolo
e il paddock nelle aree nelle aree pianeggianti, fertili ed irrigue
BENEFICI

• Prato foraggero molto produttivo.
Fornisce un fieno di graminacee e
leguminose di elevata qualità
• Diviene gradualmente un area di
pascolo permanente , longeva,
rustica e molto produttiva
• Denso e compatto; garantisce un
alta elasticità e morbidezza al
calpestio degli animali
• Se irrigato possiede una ottima
resistenza agli stress estivi ed alle
invasioni delle infestanti
• E’ perfetto per il pascolo delle
fattrici con puledro sia
nell’allevamento professionale che
in quello amatoriale e agrituristico
• E’ un prato composto da essenze
molto di elevata appetibilità e molto
digeribili per il cavallo; possiede un
alto contenuto di fibra e proteine
• Modificabile “on demand” con semi
di altre specie e cultivar presenti
nell’Erbario Herbatech

ASPETTI TECNICI
20% Festuca arundinacea, 25 % Lolium perenne,
3% Lolium multiflorum, 10% Cynodon dactylon,
19% Dactylis glomerata, 15% Phleum pratense, 3 %
Trifolium repens, 5% Lotus corniculatus
Composizione varietale depositata
Miscuglio per prati permanenti. L’equilibrio
ecologico tra le specie garantisce la permanenza nel
tempo della cenosi iniziale. Produce un prato
specifico per l’alimentazione equina da pascolo nei
terreni irrigui del centro-nord Italia e per tutte le
aree con terreni leggeri, fertili, drenanti e con pH
subalcalini (7,3-8,0). Di elevata persistenza nel
tempo, va concimato ed irrigato per ottimizzare la
sua produttività. In assenza di irrigazione tende a
divenire un prato monofita di gramigna, garantendo
comunque una copertura erbosa. Il seme è pretrattato con lo stimolatore della germinazione
Almaseed a base di micorrizze e biostimolanti. Ciò
consente una germinazione più veloce ed omogenea
ed un più rapido e uniforme insediamento e chiusura
del cotico erboso.
METODI APPLICATIVI
Epoca di semina: da fine febbraio a fine aprile e da
settembre a metà ottobre. Fondamentale la
preparazione del terreno con un’ abbondante
ammendamento organico.
Dose di semina: 25 gr/mq
Per velocizzare l’insediamento, alla semina si
consiglia la distribuzione di un fertilizzante starter
specifico per tappeti erbosi quale Zeotech P, alla
dose di 40 Kg/1000 mq
PACKAGING: sacchi da 15 kg netti

