Robomix
Miscela di semi per prati soleggiati nani a taglio basso per giardini
di alta qualità, resistenti al calore e alla siccità e tagliati anche con i
robot e i rasaerba mulching
BENEFICI

• Semi di prato per giardini facili da
coltivare e manutenere; è adatto per
tutti i prati e specialmente per quelli
gestiti con robot e mulching
• E' costituito da nuove varietà di prato
extra nane e compatte, resistenti
all'usura e allo stress. Forma un
manto erboso bello con foglie scure
• Con le sue foglie silicee, dà una
qualità pulita al taglio e una pronta
guarigione senza sfilacciature
• Ottima nei vivai di prati in zolla.
Produce un prato a crescita rapida,
facile da coltivare e da raccogliere
• È ideale per il taglio con il mulching.
Forma residui di taglio fini e teneri
che vengono rapidamente degradati
• Resistente al caldo estivo e alle
malattie, accetta irregolari irrigazioni
e acqua di scarsa qualità

ASPETTI TECNICI
Festuca arundinacea; Poa pratensis
Composizione varietale registrata e depositata
Purezza: 98%.
Germinabilità: 95%.
Miscela di semi per prato soleggiato, creata con
nuovissime varietà di Festuca arundinacea e Poa
pratensis a crescita nana (formula Herbatech
registrata e depositata). Adatto per la semina di
prati dei giardini a taglio basso e frequente, anche
robotizzato. Forma un manto erboso forte e
robusto; elastico e con foglie silicee con una
crescita eretta. Si adatta bene anche alle
tradizionali falciatrici rotative ed è ideale per il
mulching. Il seme viene pretrattato con Almaseed,
il promotore della germinazione, contenente
micorrize, umettanti e biostimolanti radicali che
permette una germinazione più rapida ed
omogenea del seme e un più rapido insediamento e
chiusura del manto erboso.
METODI APPLICATIVI
Nuova semina su terreno nudo: 40-45 gr/m
È indispensabile seminare con temperature non
inferiori ai 18° C.
Si consiglia una concimazione starter alla dose di
50 gr/mq con Zeotech P NPK 10-14-10
Impostare il robot ad un'altezza di taglio di 3,0-3,5
cm. Quando i prati sono falciati con robot e
rasaerba pacciamatura, non raccogliere il taglio.
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PACKAGING: sacchetti da Kg 10 netti

