
	

 
BENEFICI  
 
• Cotico fitto, compatto e con radici 

profonde; previene l’erosione e gli 
incendi ed assorbe le polveri 
 

• Produce poca biossa; richiede al 
max due sfalci all’anno (altezza 3-4 
cm.) può essere anche non tagliato 
o  segato ogni tanto con il 
decespugliatore 
 

• Ha una alta resistenza ed 
adattabilità alla aridità dei terreni 
anche quelli di riporto, sterili o poco 
fertili 

 
• Non richiede irrigazioni, concime o 

diserbi. L’equilibrio ecologico tra le 
specie garantisce la permanenza 
del prato  

 
• Contiene graminacee rustiche, 

spontaneee del tappeto erboso 
italiano, di colore verde chiaro 

 
• Può essere seminato con 

l’idrosemina anche in aree collinari 
fino a 1400 m. di quota. 

 
• Ottimo su piccole scarpate, 

sottoboschi, terreni pietrosi o 
terreni pesanti  
 

 
 
 

Marginal 
Miscuglio di semi per prati ignifughi non irrigui. Ideale nelle 

semine delle aree urbane marginali attorno a cabine elettriche, 
muri, palizzate, tralicci, stradine, etc. 

 
 
 
 

 

 
ASPETTI TECNICI 
60% Festuca ovina duriuscola; 10% Cynodon 
dactylon ; 20% Festuca arundinacea; 5% Lolium 
perenne ; 5% Poa pratensis  
Composizione varietale depositata 
Purezza: 92% 
Germinabilità: 97% 
 
Consociazione di graminacee a taglia bassa e ridotta 
produzione di biomassa. È un miscuglio a carattere 
permanente; forma un cotico molto compatto che 
resiste parzialmente alla combustione. Può 
contenere varietà della A-LIST, un gruppo speciale 
di cultivar selezionate per formare prati 
ecosostenibili a basso fabbisogno di input (meno 
acqua, meno concime, meno fitofarmaci e maggiore 
tolleranza agli stress da calore e da siccità). 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  
Nelle nuove semine su terreno nudo: 30 gr/m2. 
Una concimazione starter con Zeotech P NPK 10-
14-10 alla dose di 50 gr/ m2 è raccomandata  
 

PACKAGING:  sacchi da 10 kg netti 
 
 
 


