
                                                   

Miscuglio a carattere permanente studiato per la
ealizzazione di sedi stradali urbane ed in particolar

modo per rotonde a medio-bassa manutenzione in
massima sicurezza per gli automobilisti. Grazie alla
ua composizione floristica equilibrata, con specie
cologicamente sostenibili ad habitus vegetativo
rostrato, coniuga la funzione spartitraffico a limitati
nterventi manutentivi e  di taglio. Ha una limitata
roduzione di residui di taglio. Inoltre, si caratterizza
er un aspetto estetico di tutto rispetto anche in
nverno e nelle estati calde e siccitose. Non presenta
ella sua composizione specie dicotiledoni che
otrebbero essere attrattive per insetti, uccelli ed
ltri animali. Ciò al fine di massimizzare la sicurezza
tradale. Caratterizzato da graminacee che formano
na copertura molto densa, competitiva nei confronti
elle malerbe e con elevata resistenza alle malattie,
mitando così i costi energetici e i trattamenti
ungicidi e diserbanti. Le Festuche arundinacee e i
oietti perenni che lo compongono sono costituite da
pecie da tappeto erboso a bassa crescita verticale.

Rustico, grazie alla sua alta capacità
utorigenerativa, sopporta tagli irregolari, limitati
lla primavera ed all’autunno, nonché interventi con

macchine trincianti. Resistente al caldo ed al secco,
ichiede saltuarie irrigazioni e concimazioni per
ttimizzare la sua qualità estetica e funzionale.

Composto da specie a crescita orizzontale,
ortemente ancoranti,migliora la qualità ambientale
ell’area, limita il sollevamento di polveri ed il
uscellamento del suolo sulla carreggiata stradale
opo i temporali. Ottimo assorbitore delle PM10.

Formula S3:
Selezione Rotonde stradali

COMPOSIZIONE:
% Specie
10%
30%
20%
40%

Cynodon dactylon
Festuca ovina duriuscola
Lolium perenne (tappeto erboso)
Festuca arundinacea(tappeto erboso)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Zone di semina: Italia nord centro – sud ed

isole, fino a 800 m s.l.m.
• Adattabilità: fondi sciolti e ben drenati con medi

livelli (3% max) di sostanza organica, pH neutro
• Esigenze agronomiche: richiede saltuarie

irrigazioni nei periodi più secchi dell’anno e una
concimazione azotata a primavera; tagli ogni 15
giorni

• Epoca di semina: da Aprile a fine Giugno
• Dose di semina: 25-30 gr /mq
• Altezza media taglio: 3 –5 cm

CONFEZIONI: Sacchi di carta: 10 kg


