
	

 
BENEFICI   
 
• Prato fiorito facile da realizzare e 

gestire. Richiede solo 1 sfalcio a 
fine fioritura in tarda estate ma può 
essere anche non tagliato 
  

• Produce bellissime fioriture. Si 
adatta a tutti i terreni e climi del 
territorio italiano 

 
• Contiene Facelie e altri fiori 

ricchissimi di polline e nettare per 
le api mellifere e le farfalle 
  

• Frugale nei consumi di concime e 
resistente al secco, richiede 
eventuali irrigazioni di soccorso 
solo in estate 

 
• Si adatta sia ai terreni pesanti ed 

argillosi, sia a quelli rocciosi o 
ricchi di scheletro 

 
• Se non sfalciato , costituisce un 

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

 
 
 

Herbaflowers 
Mix universale di semi di fiori per prati estensivi anche non 
irrigati, adatto a tutti i terreni e climi del territorio italiano 

 
 
 

 

 
ASPETTI TECNICI 
Linum usitatissinum; Lotus corniculatus; Phacelia 
tanacetifolia; Onobrychis vicifolia ;Trifolium 
incarnatum; Achillea millefolium; Alyssum 
maritimum; Anthemis maritima ; Anthyllis 
vulneraria ;Calendula officinalis ; Centaurea 
cyanus ; Chrysanthemum segetum ; Eschscholzia 
californica; Hedysarum coronatum; 
Leucanthemum vulgare;Linum perenne; Linum 
rubrum; Papaver rhoeas; Saponaria ocymoîdes  
Composizione varietale depositata                                                                              
 
Miscuglio universale di semi da prato rustico per 
giardini con eleganti specie fiorite annuali e 
perenni a fioritura scalare prolungata fino a 3 mesi. 
Produce tappeti erbosi fioriti estensivi ma  
funziona anche su piccole aree. L’ altezza di 
crescita è di 50-60 cm. Cresce al sole e all’ombra. 
È adatta alla semina su terreni poveri grazie alla 
sua elevata resistenza alla siccità e alla sua 
frugalità nei consumi di fertilizzante.  
 
METODI APPLICATIVI  
Da metà settembre a metà ottobre e da metà marzo 
a metà maggio, nelle semine ex-novo su terreno 
nudo:  2,0 -3,0  gr/m2 . 
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   
 
 
 


