P1 Prato irriguo per pascoli e foraggi
Miscuglio tecnico di semi per prati stabili irrigui per il pascolo e
la produzione di fieno nei piccoli allevamenti
professionali e hobbystici
BENEFICI

• Produce un prato stabile foraggiero
molto produttivo; gestito
intensivamente garantisce fino a 4
sfalci all’anno
• Perfetto per il pascolo occasionale
delle fattrici (linea vacca-vitello) e
per la produzione di latte di alta
qualità
• Possiede un alto contenuto
proteico e di fibra ed elevata
produzione di biomassa
• Di veloce insediamento ed elevata
persistenza nel tempo
• E’ composto da specie che
producono molto nel periodo
primaverile ed altre specie che
vegetano nei mesi più caldi
• Ricco di graminacee e leguminose
buone foraggiere adatte
all’alimentazione animale.
• Modificabile “on demand” con semi
di altre specie e cultivar presenti
nell’Erbario Herbatech

ASPETTI TECNICI
20% Lolium multiflorum, 20% Festuca arundinacea,
15% Festuca pratensis, 8 % Lolium perenne, 8%
Poa pratensis, 4% Dactylis glomerata, 5% Phleum
pratense, 2% Trifolium pratense, 2% Arrhenatherum
elatius, 2% Medicago lupolina, 2% Trifolium
hybridum, 2% Trifolium repens, 2% Lotus
corniculatus.
Composizione varietale depositata
Miscuglio per prati permanenti. L’equilibrio
ecologico tra le specie garantisce la permanenza nel
tempo della cenosi iniziale. Adatto per la creazione
di prati stabili in ambienti pianeggianti e
pedemontani in tutt’Italia su superfici con terreni
fresco-umidi e/o irrigati e concimati. Garantisce fino
a 4 sfalci l’anno ad altezza di 5 –7 cm. Necessita
regolari concimazioni ed irrigazioni nel periodo
estivo. Il seme è pre-trattato 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 settembre a metà ottobre e da
fine marzo a fine maggio
Dose di semina: 25 gr/mq
Per velocizzare l’insediamento, alla semina si
consiglia la distribuzione di un fertilizzante starter
con azoto organico specifico per tappeti erbosi quale
Biozero, alla dose di 40 Kg/1000 mq
PACKAGING: sacchi da 15 kg netti

