
		 	 	 	 	

 
BENEFICI  
  
• Produce pochissimo residuo di 

taglio che potrebbe intralciare 
l’operazione di decollo ed 
atterraggio di aerei ed elicotteri 

 
• Compatto e denso, blocca 

all’interno del proprio cotico le 
polveri sospese 
 

• Limita la presenza di insetti 
impollinatori e terricoli e, quindi, di 
uccelli lungo le piste  

 
• Resistente al secco, richiede solo 

irrigazioni di emergenza. In estate 
la crescita è minima per poi 
ripartire nei periodi freschi dell’anno 
 

• In inverno va naturalmente in 
dormienza limitando così la 
necessità dei tagli 

 
• Disponibili con formule 

personalizzate tramite AMIGO ON 
DEMAND con semi di altre specie 
e cultivar presenti nell’Erbario 
Herbatech 

 

S2 Prati per aeroporti 
 

Miscuglio tecnico di semi per inerbimenti permanenti di 
aereoporti, eliporti ed aviosuperfici 

ed aviosuperfici 
 

 

 
ASPETTI TECNICI 
30% Cynodon dactylon, 30% Festuca arundinacea, 
20% Poa pratensis, 20% Lolium perenne  
Composizione varietale depositata 
 
Miscuglio per prati permanenti. L’equilibrio 
ecologico tra le specie garantisce la permanenza nel 
tempo della cenosi iniziale. E’ una consociazione di 
specie graminacee  con  bassa produzione di 
biomassa, composto da specie a taglia bassa 
tendenzialmente a crescita prostrata. Forma un 
cotico molto compatto che resiste parzialmente alla 
combustione. E’ un miscuglio con microterme e 
macroterme adatto per il Centro-Sud Italia e per le 
aree di pianura del Nord Italia fino a 600m. 
Necessita di pochi sfalci  (altezza di 2,5 –5 cm.), e 
di due sole  concimazioni organiche annuali ( Biogel 
12/40 a 40 gr/ mq,) ad inizio primavera e in tardo 
autunno anche per ridurre il feltro. Non richiede 
l’uso di diserbanti e fungicidi. 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 fine Marzo a fine Maggio  
Dose di semina: 30 gr /mq Richiede l’irrigazione 
alla semina e 2-3 irrigazioni disoccorso nel periodo 
estivo. 
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 

 
 


