
	
	 	 	 	 	 	

	

 
BENEFICI  
  
• Mix studiato per tutte le aree sportive 

tagliate con i robot, forma  prati forti 
con ottimo rimbalzo e rotolamento 
 

• Ottimo anche nei campi da golf, da 
rugby e nei giardini pubblici e privati 
falciati con robot o con il mulching  
 

• Contiene varietà sia cespitose che 
rizomatose, con foglie robuste, 
erette, elastiche e resistenti al 
calpestio intenso ed allo strappo  

 
• Grazie alle sue foglie silicee, ha una 

qualità pulita di taglio e una 
immediata guarigione delle punte 
delle foglie senza sfilacciature 

 
• Grazie al suo colore verde chiaro, 

compete e camuffa le erbe infestanti, 
come  la gramigna e la Poa annua 

 
• Germina in circa 8-10 giorni ed ha un 

accestimento rapido e aggressivo. 
Dopo 20-25 giorni dalla sua nascita, 
il campo può essere aperto al gioco 

 

Robosport		
Miscela	di	semi	di	poa	e	loietto	per	campi	sportivi	e	giardini	
a	bassa	manutenzione	gestiti	con	robot	e	tosaerba	mulching 

 
 

 
	
ASPETTI TECNICI 
Lolium perenne; Poa pratensis  
Composizione varietale registrata e depositata                                                                                                           
Purezza: 98%.                                                                                     
Germinabilita: 95%. 
	
Miscela di sementi da prato al sole composta da 
cultivar di origine europea e americana, con foglie 
fini ma forti e colore verde chiaro (formula 
Herbatech registrata e depositata). Progettato per 
la costruzione di campi sportivi e giardini a bassa 
manutenzione, produce una vigorosa biomassa che 
offre grande resistenza all'usura. Forma un tappeto 
erboso resistente; resiliente, elastico e resistente 
con foglie rinforzate, toniche, silicee e con una 
crescita eretta. Si adatta bene anche alle tradizionali 
falciatrici rotative ed è ideale per il taglio con robot 
e rasa erba 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: 25-35 gr/m2.  
In risemina: 50 gr/m2.  
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 2,8-
3,5 cm.   
Quando i prati sono falciati con robot e rasaerba 
mulching, non raccogliere lo sfalcio. 
 
PACKAGING: sacchetti da Kg 10 netti 
 
 


