
	
	

 
BENEFICI 
 
• Unisce alla facilità e velocità di 

installazione della semina tutte le 
caratteristiche qualitative dei migliori 
Paspalum da stolone 

 
• La sua semina costa meno della 

stolonizzazione e, soprattutto, 
garantisce una agibilità del campo 
dopo poche settimane dalla semina 

 
• Unico per la sua alta resistenza alla 

salinità da sodio. Si presta ad essere 
irrigato con acqua residuale con alta 
conducibilità elettrica 

 
• Possiede una qualità del tutto unica, 

per densità, compattezza, resistenza 
a malattie e stress 

 
• In inverno si presta ad essere 

traseminato con cultivar di loietto 
resistenti alla salinità e molto rapide 
nella transizione 

 
• Ama il liquid overseeding con i 

pigmenti. Produce un precoce 
rinverdimento primaverile 

 
 
 
 
 

Pure Dinasty 
Il Paspalum vaginatum da seme, unico sul mercato, con  alta 

capacità germinativa, grazie al sistema di confettatura Pure Coat 	
 

 
ASPETTI TECNICI 
100% Paspalum vaginatum cv. Pure Dynasty  
Purezza: 90% circa                                                                                  
Germinabilità: 90% circa 
 
Miscela di 2 Cultivar di Paspalum da seme a 
foglie finissime di ineguagliabile densità e 
bellezza. Per la finezza della foglia e dei culmi, per 
la colorazione verde intensa, e soprattutto per la 
resistenza al calpestio, si presta a semine wall to 
wall dei fairway dei campi di golf e dei campi di 
calcio irrigati con acqua residuale o alta in sodio. È 
a tutti gli effetti straordinario, essendo l’unico 
paspalo da seme con una resistenza alla salinità 
superiore del 25% a tutte le cultivar di Cynodon 
ed alle altre macroterme. E’ confettato con degli 
speciali idroritentori e dei nutrienti (Pure Coat), 
che aumentano l’insediamento e la sopravvivenza 
delle giovani piante e le proteggono dagli stress 
ambientali. Ideale per tutti i tappeti erbosi di 
qualità nei territori al sud del Mediterraneo e nei 
paesi Suptropicali	
		
METODI APPLICATIVI  
Nuova semina su terreno nudo: 6,5-12 gr/m2 
La semina deve essere fatta in tarda primavera 
quando le temperature medie del terreno superano i 
25°C. Il terreno deve essere tenuto costantemente 
umido ed irrigato con acqua potabile o a bassa 
concentrazione salina.  
Si consiglia, previa analisi del terreno, una 
concimazione starter alla dose di 50 gr/m2 con 
Zeotech P NPK 10-14-10 
Non traseminare con i loietti nel primo anno dopo la 
semina. 
 
PACKAGING: Sacco da kg 11,35  
 
 
 
 
 


