Declaration
La migliora agrostide stolonifera al mondo per la resistenza al
Dollar Spot ed alla salinità per qualità generale dei fairway,
tees e green
BENEFICI

• E' la migliore varietà di agrostide
contro il Dollar Spot. Ciò è molto
importante perché il 70% dei
fungicidi viene spruzzato sui prati
contro questa malattia
• E’ tra le migliori varietà sui green per
la qualità complessiva del manto
erboso (aspetto, densità, uniformità,
finezza e aggressività).

ASPETTI TECNICI
100% Agrostis palustris ssp.stolonifera
CV. Declaration
Purezza: 95%
Germinabilità: 97%
Declaration è la migliore varietà di agrostide.
Sviluppata da Bill Meyer alla Rutgers University,
è al primo posto nella classifica NTEP per la
resistenza al Dollar Spot su green e fairway.
Declaration è in cima alle classifiche anche per:
- Qualità generale del tappeto erboso
- Migliore qualità di taglio
- Finezza delle foglie
- Resistenza alla Rizoctonia
- Resistenza alla salinità
- Densità del tappeto erboso in estate

• E' una delle migliori varietà per
fairway e tee. Si distingue per la sua
densità in estate e in autunno e per il Ha una qualità estetica incomparabile grazie al
colore blu-verde intenso ed uniforme suo colore verde chiaro brillante e alla finezza
delle sue foglie. E' consigliato pre giardini
delle foglie tutto l'anno
prestigiosi e produttori di zolle.

• Con la sua crescita verticale "tiene
alta la pallina", impedendone
l'affossamento e facilitando il
rimbalzo e rotolamento sul fairway

METODI APPLICATIVI
Nuova semina su terreno nudo: 8-10 gr/m2
In trasemina o risemina : 10 gr/m2
Si consiglia una concimazione starter alla dose di
50 gr/m2 con Zeotech P NPK 10-14-10.

• Ha la migliore tolleranza alla salinità.
PACKAGING: Sacchi o secchi da kg 11,35 peso
Sopporta l’irrigazione con acqua
netto
residuale; è consigliata nella
costruzione di campi da golf nelle
.
zone più difficili del Mediterraneo

