
	

 
BENEFICI   
 
• Semi di fiori per orti e aiuole con 

petali che sono una esplosione di 
colori giallo e rosso e blu 
 

• Produce una coltivazione a medio- 
bassa manutenzione con fiori da 
taglio che possono creare  dei 
magnifici bouquets 
 

• Contiene papaveri, margherite e 
calendule.  È un biotopo ideale per 
attirare le farfalle 
  

• Richiede 2 sfalci bassi fino a 70 cm. 
(uno tardo autunnale ed uno a fine 
fioritura in tarda primavera) ma può 
essere anche non tagliato 

 
• Ama terreni di qualità e deve essere 

moderatamente irrigato e concimato 
per massimizzare la sua produttività 
e qualità estetica 

 
• Se non sfalciato , costituisce un 

biotopo ideale per la fauna selvatica  
e gli  insetti impollinatori quali 
farfalle, api etc. 

 
 
 
 

Arcobaleno 
Semi di fiori supercolorati da taglio per orti e aiuole 

ornamentali. Producono sgargianti mazzi di fiori recisi  
 

 
 

 

ASPETTI TECNICI 
Achillea millefolium ;Anthemis maritima ; 
Anthemis tinctoria ; Anthyllis vulneraria ; 
Calendula officinalis ;Centaurea Cyanus ; 
Chrysanthemum segetum ; Eschscholzia 
californica ; Leucanthemum vulgare; Linum 
perenne; Linum rubrum; Lotus corniculatum; 
Malva moschata; Myosotis alpestris; Papaver 
rhoeas; Saponaria ocymoïdes; Trifolium 
incarnatum 
Composizione varietale depositata 
 
Miscuglio di semi di fiori coltivati per orti e per le 
aiuole dei giardini, scelti per l’eleganza e vivacità 
del colore dei loro petali. Produce superfici vegetali 
con fiori da taglio che possono creare  dei 
magnifici bouquets. La fioritura di Arcobaleno è 
tardo- primaverile estiva (dura fino a 3 mesi). Si 
semina a primavera inoltrata (metà aprile). Si adatta 
a tutti i terreni, preferendo quelli a medio impasto. 
Altezza: 70 cm, esposizione: sole, mezz’ombra.  
 
METODI APPLICATIVI  
Da metà aprile a metà maggio:  nelle semine ex-
novo su terreno nudo: 3,0-5,0 gr/m2 . Arcobaleno 
fiorirà dopo 6-8 settimane. Rifiorirà nuovamente la 
stagione sucessiva. 
Si raccomanda una fertilizzazione alla semina con 
Zeotech P  10-14-10 alla dose di 50 gr/ m2  
Per avere una buona fioritura l’anno successivo alla 
semina, a fine estate, fare seccare e mandare a seme 
le piante. Poi sfalciare a 10 cm dal suolo, 
raccogliendo il materiale di risulta. 
 
PACKAGING: sacchetti da 500 gr. netto. Un 
sacchetto è sufficiente per 100-150 m2   
 
 
 


