S5 Prati per gasdotti e tubature
Miscuglio tecnico di semi a carattere semitemporaneo per terreni
disturbati da scavi per gasdotti, oleodotti e tubazioni irrigue
BENEFICI

• Resistentissimo all’ aridità del suolo,
dovendosi seminare su terreni di
scavo sterili o poco fertili
•

Con specie a rapido insediamento
ed altre più persistenti. Si insedia
subito, favorendo poi l’ arrivo della
flora autoctona spontanea

•

Sopporta il pascolamento e
favorisce la riproduzione degli
animali selvatici di piccola taglia

• Resistente al secco, richiede solo
irrigazioni di emergenza. In estate la
crescita è minima per poi ripartire
nei periodi freschi dell’anno
• Forma un cotico molto compatto che
resiste parzialmente alla
combustione
• Può essere insediata sia a spaglio
che attraverso tecniche di
idrosemina
• Disponibili con formule
personalizzate tramite AMIGO ON
DEMAND con semi di altre specie e
cultivar presenti nell’Erbario
Herbatech

ASPETTI TECNICI
10% Festuca rubra rubra, 2% Trifolium repens nano,
2% Trifolium pratensis, 2% Lotus cornicolatus,
44 % Festuca arundinacea, 5 % Poa pratensis, 25 %
Lolium perenne, 10% Festuca ovina duriuscola
Composizione varietale depositata
Miscuglio semi-temporaneo, indicato per le aree
compromesse dalle attività di scavo e per le fasce di
terreno non coltivate attorno alle canalette irrigue in
cemento ai bordi dei campi. Colonizza i suoli poveri
con specie estremamente rustiche, capaci di
insediarsi su suoli di riporto con bassa attività
biologica, pietrosi e calcarei ( anche con macerie
edili), o pesanti, argillosi, con ristagni d’acqua.
Richiede solo 1-2 tagli all’anno (7-10 cm.) e non
richiede concimazioni o trattamenti chimici. Si
adatta a tutti i climi ( Italia sud-centro-nord, pianura,
montagna e collina fino a 1500 m s.l.m.). 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 Febbraio a fine Aprile – da
fine Agosto a fine Ottobre
Dose di semina: 25 gr /mq Richiede l’irrigazione
solo alla semina
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

