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Scienza 
Soluzioni 
Risultati
Tutto questo è 
Herbatech



Concimi, terricci 
e sementi tecnicamente 
performanti per il 
professionista esperto
che vuole soluzioni 
e risultati
“Fornire, con i nostri prodotti testati scientificamente, soluzioni 

e risultati ai professionisti del prato”. Questa è la missione  

di Herbatech.



Scienza del tappeto erboso. 
Saper Fare e Far Sapere
Il nostro nome deriva dal latino Herba, erba, e dal greco Technè, saper fare. Crediamo nella 

professionalità. Per questo forniamo consulenza tecnica ai nostri clienti, aiutandoli ad affermarsi come 

veri esperti del tappeto erboso.

Sensibilità per il pianeta
Promuoviamo soluzioni per il turf management sostenibile con prodotti amici del pianeta. Adottiamo 

programmi agronomici che implicano l’uso appropriato dei nutrienti e ammendanti per la massima 

conservazione dei suoli e offriamo sementi selezionate per produrre prati belli ma con bassa richiesta di 

input manutentivi.

Herbatech. Thriving forward, since 1994
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Fertilizzanti, ammendanti 
e terricci a base di zeolite
The Volcanic Masterpiece
• Producono prati belli e compatti di superiore qualità e colore
• Aumentano permanentemente la fertilità del terreno
• Aumentano la resistenza alla siccità del suolo
• Favoriscono la cessione graduale dei nutrienti al prato  
• Solubilizzano il fosforo, stimolando lo sviluppo radicale 
• Eliminano l’inquinamento della falda acquifera

Gli Ammendanti, i Terricci e i Fertilizzanti Zeotech sono unici. Producono tappeti erbosi imbattibili 
per vigore, colore, densità e compattezza. La loro originalità risiede nell’avere come ingrediente 
Zeotech 300®, uno straordinario silicato zeolitico (cabasite Italiana), miglioratore permanente della 
qualità del suolo grazie al più alto valore di CSC (Capacità di Scambio Cationico) e ritenzione idrica 
al mondo.
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Ammendanti con Silicati Zeolitici

Magic Sand
MIGLIORATORE FISICO-CHIMICO DEI TOP SOIL SABBIOSI 

Polvere di roccia zeolitica con calcio, silicio e oligominerali
• Isola il top-soil dai forti riscaldamenti solari, proteggendo le radici
• Regola gli scambi termici ed idrici del suolo e riduce le irrigazioni  
• Rifornisce di minerali il terreno e aumenta il compostaggio della S.O. 

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio (naturali e ibridi) / Giardini   
Zolle / compostaggio
Ideale: Costruzione, produzione di zolle, giardinaggio, compostaggio

Analisi Garantita: 52% SiO2, 17% Al2O3, 5,7% CaO, 6,1% K2O, 2% MgO, 3,6% Fe2O3, 2% Oligoelementi
pH: 6,9 - 7,1
Capacità di Scambio Cationico: 2,5 meq/gr
Granulometria: 0,01-0,7 mm
Peso specifico: 0,91 kg/litro (prodotto essiccato al forno)
Dosaggio Raccomandato:
Costruzione del top soil di green golfistici e campi sportivi e vivai di zolle: miscelare fuori sito (in volume) 10% di 
Magic Sand con 90% di sabbia (100 kg di zeolite per ogni 1100 kg di sabbia). Stendere la miscela nei primi 10-15 
cm di superficie dell’impianto. Nella preparazione dei letti di semina e trapianto di orti e aiuole: 400 gr/m2; 
incorporare nei primi 5 cm di terreno. Nel compostaggio: mescolare una parte di Magic Sand con due parti di 
rifiuti organici (ogni ricarica). Aggiungere acqua
Sacco da 20 kg e saccone da 500 kg (0,45 MC) - Alla rinfusa, miscelato al 10% in volume con sabbia 
silicea USGA su camion da 30 ton (27-28 MC)

Zeotech 300
WORLD BEST PER CAPACITÀ DI SCAMBIO E RITENZIONE IDRICA

Zeolite cabasitica essiccata e vagliata (0,7-2,0 mm) per costruzione e 
bucature. Migliora la struttura del suolo 
• Trattiene l’ammonio, il calcio e il potassio nella rizosfera
• Aumenta strutturalmente la ritenzione idrica dei terreni sabbiosi
• Migliora la porosità, aumentando l’ossigenazione del top soil

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale: Costruzione, bucatura, zollatura, piantumazioni

Analisi Garantita: 52% SiO2; 17% Al2O3; 2% MgO; 6% CaO; 4% Fe2O3 
pH: 6,9 - 7,1 
Capacità di Scambio Cationico: 2,5 meq/g 
Granulometria: 0,7-2,0 mm
Peso specifico: 0,90 kg/litro (prodotto essiccato al forno)
Dosaggio Raccomandato:
Costruzione del top soil fuori sito: miscelare (in volume) 15% Zeotech 300 con 85% sabbia silicea
Costruzione del top soil in sito: distribuire a 1,5 kg/m2 incorporandolo nei primi 10 cm del top soil
In Post Bucatura: applicare da 1,5 a 3,0 kg/m2 e farlo penetrare all’interno del terreno
Nei letti di semina e zollatura: distribuire 1,0 kg/m2, incorporandolo nei primi 5 cm
Nella piantumazione di alberi e arbusti: miscelare 200 gr con la terra e riempire la buca
Sacco da 20 kg e saccone da 1.000 kg (0,90 MC) - Alla rinfusa, miscelato al 10% in volume con sabbia 
silicea USGA su camion da 30 ton (27-28 MC)
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Ammendanti con Silicati Zeolitici

Zeobiome
L’ATTIVATORE DEL SUOLO CON MICORRIZE E MILIARDI DI BATTERI 

Silicati zeolitici e biochar imbibiti con Attisol (rivitalizzante biologico del terreno)
• Attiva nei nuovi impianti la vita biologica della rizosfera; migliora gli scambi pianta-suolo 
•	 Evita	l’accumulo	superficiale	della	materia	organica	indecomposta	(feltro	e	falso	feltro)
• Arricchisce il terreno con le micorrize; aumenta massa e profondità radicale

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio (naturali e ibridi) / Giardino / Zollatori 
Ideale: Costruzione, riporti superficiali e di post-arieggiamento

Analisi Garantita: 86,00 % Zeolite Zeotech 300 (0,7-2,0 mm diam.), 10% Biochar Herbachar (0,7-2,0 mm 
diam.), 4% Attisol Soil Revitalizer (estratti da vermicompost, surfattanti naturali, soluzioni micorriziche, estratti 
proteici da collagene, azoto, ferro); contiene altri chelanti organici
Densità apparente: 0,91 kg/litro
Granulometria: : 0,7–2,0 mm
Dosaggio Raccomandato:
Nella costruzione dei letti di semina e zollatura: 200-400 gr/m2 direttamente sulla superficie del terreno, 
oppure tal quale a 1,0-3,0 kg/m2, incorporato nei primi 3 -5 cm. Rullare, seminare (zollare) e bagnare
Come top-dressing direttamente sulla superficie dell’erba: 300-500 gr/m2 ogni 30 giorni. Dopo un verticut, 
microfessurazione e una micro-bucatura: 1,0-1,5 kgr/m2; incorporare leggermente ed irrigare
Sacchi da 20 kg e saccone da 500 kg netti (0,46 MC)

Zeochrome  
RINGIOVANENTE DEL SUOLO, EVITA LO SCADIMENTO DEL PRATO

Silicati zeolitici imbibiti con promotori della crescita radicale e vegetativa
• Eccezionale soluzione agli stress: promuove crescita e fotosintesi
• Con sostanze umiche e silicati: aumenta l’esplorazione delle radici
• Favorisce il recupero e riduce i danni da malattie come il Dollar Spot

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio (naturali e ibridi) / Giardino
Ideale: Riporti su aree con danni da stress, arieggiamenti, zollature

Analisi Garantita: 97,85% Zeolite Zeotech 300®; Acidi Umici; Filtrato di crema d’alghe; Azoto Ureico (N); Ferro 
Chelato (EDTA); contiene agenti chelanti organici
Granulometria: 0,7-2,0 mm
Peso specifico: 0,91 kg/litro
Dosaggio Raccomandato:
In Post Bucatura: applicare da 1,5 a 3,0 kg/m2. Completare con sabbia il riempimento dei fori
In costruzione e nella posa delle zolle: 1.0-3,0 kg/m2. Incorporare nei primi 3-5 cm di top soil. Rullare, 
seminare (posare la zolla) e irrigare. Come top-dressing direttamente sulla superficie dell’erba: 300-500 
gr/m2. Distribuire con normale carrellino spandiconcime ed irrigare. Dopo un verticut, microfessurazione 
e una microbucatura: 1,0-1,5 kgr/m2. Incorporare leggermente ed irrigare
Sacco da 20 kg e saccone da 500 kg (0,46 MC)
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Ammendanti con Silicati Zeolitici

Zeowet
IDRO-RETENTORE GRANULARE VERDE, CURATIVO DEL SECCO 

Silicati zeolitici imbibiti con l'umettante "bio" Herbalat e calcio
•	 Aumenta	la	disponibilità	d’acqua,	riducendo	l’irrigazione	fino	al	30%
• Aiuta a ridurre e camuffare tutti i sintomi delle idrorepellenze
•	 L’azione	deflocculante	del	calcio	cura	i	danni	causati	dal	sodio

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio (naturali e ibridi) / Giardino
Ideale: Riporti in superficie sulle aree secche e in post-bucatura

Analisi Garantita: 99,40% Zeolite Zeotech 300®, Herbalat surfattante biologico; pigmenti naturali verdi, 
formiato di calcio
Granulometria: 0,7-2,0 mm
Peso specifico: 0,91 kg/litro
Dosaggio Raccomandato:
Come curativo delle macchie secche, direttamente sulla superficie del tappeto erboso (meglio se in 
combinazione con verticutting, micro spiking o micro core): 1,0 kg/m2. Incorporare leggermente e irrigare
Su terreni idrofobici e salini, dopo una carotatura: 3,0 kg/m2. Riempire i buchi aperti, livellare con la sabbia  
e irrigare
Sacco da 20 kg e saccone da 500 kg (0,46 MC)

Terricci con Silicati Zeolitici

Zeodresser
L'UNICO TERRICCIO PER PRATI “VERAMENTE” PROFESSIONALE

Substrato concimato pronto all’uso con zeolite, torba e sabbia vulcanica
• Eccezionale letto di posa delle zolle; accelera la loro radicazione
• Chiude le buche delle scivolate negli stadi di calcio e i divot dei tee
• Protegge il seme, trattiene l’acqua, resiste al vento e al passaggio dei mezzi

Settori di impiego: Zolle / Calcio / Golf / Giardino
Ideale: Costruzione e riparazione delle buche (divot)

Analisi Garantita: 50% Sabbia vulcanica di lapillo; 10% Zeolite(Zeotech 300); 19,9% ammendante organico; 
20% Torba bruna di sfagno; 0,1% fertilizzante Zeotech P
Peso specifico: 0,91 kg/litro
Dosaggio Raccomandato:
Nella costruzione dei letti di semina e zollatura dei giardini: 15-25 kg/m2. Un sacco copre 1-3 m². Distribuire e 
incorporare superficialmente nei primi 5 cm. Rullare, seminare (posare la zolla), rullare di nuovo e irrigare 
Per riparare buche e divot: 3kg/m². Un sacco copre 7-8 m². Rimuovere l’erba secca, distribuire Zeodresser, 
seminare, rullare e irrigare 
Nelle bucature: 4-5 kg/m2 un sacco (25 kg) per 5 m2. Completare con sabbia il riempimento dei fori. Irrigare 
Nelle stolonizzazioni: miscelare 9 parti di Zeodresser con 1 parte di stoloni. Rullare e irrigare. Un sacco (25kg) 
copre 10 m²
Sacco da 25 kg e saccone da 1000 kg (0,91 MC)
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Concimi Microgranulari con Zeolite, Acidi Umici e Chelanti 

IL COCKTAIL DI BIOSTIMOLANTI POTENZIATORE 
DELLA FERTILIZZAZIONE ZEOLITICA

• Accresce il risultato della concimazione sulla crescita e il colore dell’erba 
• Aumenta l’assorbimento dei nutrienti e dell’acqua da parte delle radici
•	 Migliora	l’approfondimento	e	la	massa	radicale	(il	20%	in	più)	

Tutti i fertilizzanti Zeotech contengono Formula GP, un gruppo di composti 
naturali	a	base	di	acidi	umici	e	agenti	chelanti	che	migliorano	l’efficienza	
della concimazione aumentando l’esplorazione delle radici e riducendo 
le perdite per lisciviazione. I concimi Zeotech, grazie alla zeolite 
e a Formula GP, garantiscono la massima qualità del risultato senza 
inquinare il pianeta e, al contrario, contribuiscono a migliorare l’ecosistema 
erba-suolo	(fitobioma).

Ready
IMMEDIATA CRESCITA E COLORE ANCHE A BASSE TEMPERATURE

14-0-7 + 2Fe +16% Zeotech 300 con Formula GP      
Rinverdente primaverile NK a lenta cessione per green in agrostide e bermuda
• Con ferro e silicio; grain e colore al top e taglio sempre pulito 
• Zero P e alta acidità prevengono le malattie estive e la Poa annua
• Effetto visibile in 4-5 giorni. Senza picchi di crescita

Settori di impiego: Golf (green) / Stadi calcistici (naturali e ibridi) / Giardini 
in agrostide
Ideale in: Primavera / Autunno / Tutto l’anno

Analisi Garantita: 14% Azoto (N): 11,4% Ammoniacale, 3,6% Azoto da Metilenurea; 7% Ossido di Potassio (K2O); 
2% Ferro (Fe); 4% Ossido di Silice (SiO2); 16% Zeolite (Zeotech 300) + FormulaGP 
Granulometria: 0,8-1,2 mm
Dosaggio Raccomandato: 
Per mantenimento (primavera, inizio autunno): 25-30 gr/m2 (250-300 kg/ha)
Sacco da 20 kg 

Spring & Summer        
MASSIMA QUALITÀ DEL GREEN PER PIÙ DI 70 GIORNI 

16-0-14 + 2Fe +11% Zeotech 300 con Formula GP  
Concime di mantenimento NK. Superiore lento rilascio, chimico e zeolitico
•	 Formula	Top	Quality	per	green	sempre	veloci	e	resistenti	al	traffico
•	 Ideale	nei	green	C3	e	C4	gestiti	con	taglio	basso	e	frequente
• Produce un’erba bella, forte, sana e sempre tonica

Settori di impiego: Golf (green) / Stadi calcistici (naturali e ibridi) / Giardini 
in agrostide
Ideale in: Primavera / inizio Estate

Analisi Garantita: 16% Azoto (N): 6,2% Ammoniacale; 1,1% Ureico; 8,7% Azoto da Metilenurea; 14% Ossido 
di Potassio (K2O); 2% Ferro (Fe); 11% Zeolite (Zeotech 300®) + FormulaGP 
Granulometria: 0,8-1,2 mm
Dosaggio Raccomandato: 
Per mantenimento (da aprile a metà settembre): 25-30 gr/m2 (250-300 kg/ha)  
Sacco da 20 kg 
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Concimi Microgranulari con Zeolite, Acidi Umici e Chelanti 

Rooter        
RADICANTE DEL PRATO CON SILICATI E FOSFORO SOLUBILE

10-15-10 + 2Mg +8% Zeotech 300 con Formula GP     
Solubilizzatore zeolitico del fosforo con azoto, potassio e magnesio
• Trattiene il fosforo nel terreno in forma solubile per un tempo prolungato
• In carotatura aumenta le radici e velocizza la chiusura dei fori 
• Nelle semine e risemine, favorisce germinazione e attecchimento

Settori di impiego: Golf (green) / Stadi calcistici (naturali e ibridi) / Giardini 
in agrostide
Ideale: Tutto l’anno negli arieggiamenti, su nuove semine e zollature  

Analisi Garantita: 10% Azoto (N): 10% Ammoniacale; 15% Anidride fosforica (P2O5); 10% Ossido di Potassio 
(K2O); 2% Ossido di Magnesio (MgO); 8% Zeolite (Zeotech 300®) + FormulaGP
Granulometria: 0,8-1,2 mm 
Dosaggio Raccomandato: 
Per mantenimento: 25-30 gr/m2 (250-300 kg/ha)
Per nuove semine e zollature: 50 gr/m2 (500 kg/ha). In carotatura: 35-40 gr/m2 (350-400 kg/ha)  
Sacco da 20 kg 

Autumn        
FORTIFICANTE POTASSICO CONTRO GLI STRESS ESTIVO-INVERNALI

7-5-14 + 4Fe +19% Zeotech 300 con Formula GP      
Concime zeolitico con potassio e ferro. Rinverdente invernale
•	 Nutre	per	8	settimane,	fortificando	le	radici	ed	il	sistema	vascolare
•	 Rinforza	le	pareti	cellulari,	donando	resistenza	al	traffico,	al	caldo	e	al	secco
• Previene le malattie e l’ingiallimento della Poa annua in inverno

Settori di impiego: Golf (green) / Stadi calcistici (naturali e ibridi) / Giardini 
in agrostide
Ideale in: Fine Autunno ed Inizio Estate

Analisi Garantita: 7% Azoto (N): 7% Ammoniacale; 5% Anidride fosforica (P2O5); 14% Ossido di Potassio (K2O); 
4% Ferro (Fe) 19% Zeolite (Zeotech 300®) + FormulaGP
Granulometria: 0,8-1,2 mm 
Dosaggio Raccomandato: 
Come antistress potassico: In autunno: 35-40 gr/m2 (350-400 kg/ha) 
In estate: 30 gr/m2 (300 kg/ha)  
Sacco da 20 kg 
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Concimi Granulari con Zeolite, Acidi Umici e Chelanti 

N        
DONA UN VERDE SCURO E INTENSO CON TUTTE LE TEMPERATURE

12-5-8 + 2Fe +10% Zeotech 300 con Formula GP  
Rinverdente primaverile e di mantenimento con ferro
• Stimola la risposta del tappeto erboso dopo 4-5 giorni dall’applicazione
• Produce un’erba bella, forte, sana e con uno splendido colore verde scuro
• Crescita graduale e costante. Non aumenta la biomassa di sfalcio 

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Primavera / Tutto l’anno

Analisi Garantita: 12% Azoto (N): 10% ammoniacale, 2% ureico; 5% Anidride fosforica (P2O5); 8% Ossido di 
potassio (K2O); 2% Ferro (Fe); 10% Zeolite (Zeotech 300®) + Formula GP
Granulometria: 2,5 mm
Dosaggio Raccomandato:
Rinverdimento primaverile (marzo): 40 gr/m2 (400 kg/ha) 
Mantenimento tutto l’anno (da metà-primavera a metà-autunno): 35-40 gr/m2 (350-400 kg/ha)
Sacco da 25 kg 

Club
COLORA L’ERBA SENZA MACCHIARE LE SUPERFICI IN MARMO

12-5-8 + 2 MgO +10% Zeotech 300 con Formula GP 
Rinverdente e rinvigorente della fotosintesi con magnesio
• Senza ferro; non lascia aloni su marciapiedi, bordi piscina, etc
•	 Concime	di	mantenimento;	qualità	garantita	365	giorni	all’anno	
•	 Dona	dopo	5-6	giorni	una	intensa	colorazione	senza	picchi	di	crescita

Settori di impiego: Giardini con marciapiedi e bordi piscine / Aree 
monumentali / Cimiteri
Ideale in: Primavera / tutto l’anno

Analisi Garantita: 12% Azoto (N): 10% ammoniacale, 2% ureico; 5% Anidride fosforica (P2O5); 8% Ossido di 
potassio (K2O); 2% Ossido di magnesio (MgO); 10% Zeolite (Zeotech 300®) + Formula GP
Granulometria: 2,5 mm
Dosaggio Raccomandato:
Per mantenimento (tutto l’anno): 35-40 gr/m2 (350-400 kg/ha)
Sacco da 25 kg

Gold        
DÀ MASSIMA QUALITÀ E BELLEZZA PER PIÙ DI 10 SETTIMANE 

14-0-8 + 2Fe +10% Zeotech 300 con Formula GP 
Per il mantenimento prolungato fino a 60-70 giorni
• Ideale per tutti i prati di alta qualità a taglio basso e frequente
•	 Produce	un	tappeto	scuro,	uniforme,	fitto,	denso	e	compatto
• 2 modalità di rilascio graduale dell’azoto: zeolite e metilenurea

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Aprile-Giugno / Fine Agosto-Ottobre

Analisi Garantita: 14% Azoto (N): 7% Ammoniacale, 2,5% Ureico, 4,5% Metilenurea; 8% Ossido di Potassio 
(K2O); 2% Ferro (Fe); 10% Zeolite (Zeotech 300) + Formula GP 
Granulometria: 2,5 mm
Dosaggio Raccomandato:
Per mantenimento (da aprile a metà settembre): 30-40 gr/m2 (300-400 kg/ha)
Sacco da 25 kg 
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Concimi Granulari con Zeolite, Acidi Umici e Chelanti 

Sport Plus        
IL VERO CONCIME SUPER SLOW CON DURATA FINO A 3 MESI 

20-0-8 + 1% Fe + Zn + Mn +10% Zeotech 300 con Formula GP 
Il top della lenta cessione; riduce le applicazioni e i tagli
• Produce bei prati a bassa frequenza di taglio e qualità costante
• Diminuisce la produzione di feltro e le malattie fungine 
•	 Il	55%	dell’azoto	da	metilenurea	ne	permette	l’uso	in	tarda	primavera	 

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Aprile-Giugno / Agosto-Settembre

Analisi Garantita: 20% Azoto (N): 6% Ammoniacale, 3% Ureico, 11% Metilenurea; 8% Ossido di Potassio (K2O); 
1% Ferro (Fe); 0,01% Rame (Cu); 0,01% Zinco (Zn); 10% Zeolite (Zeotech 300®) + FormulaGP
Granulometria: 2,5 mm 
Dosaggio Raccomandato: 
Per mantenimento (da metà aprile a metà settembre): 30-40 gr/m2 (300-400 kg/ha)
Sacco da 25 kg
 

P        
SUPER RADICANTE E SOLUBILIZZANTE DEL FOSFORO 

10-14-10 + 13% Zeotech 300 con Formula GP  
Concime Starter con fosforo e silicati; 100% solubile
• Favorisce la rapida germinazione, insediamento e chiusura del prato
• In carotatura e nelle zollature stimola la radicazione e l’attecchimento
• Il fosforo resta solubile nel suolo e disponibile alle radici per lungo tempo

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: bucatura, zollatura, semine e risemine / tutto l’anno

Analisi Garantita : 10% Azoto (N): 8% Ammoniacale, 2% Ureico; 14% Anidride fosforica (P2O5); 10% Ossido di 
Potassio (K2O); 13% Zeolite (Zeotech 300) + FormulaGP 
Granulometria: 2,5 mm 
Dosaggio Raccomandato: 
Per nuove semine e zollature: 50 gr/m2 (500 kg/ha)
In carotatura: 35-40 gr/m2 (350-400 kg/ha)
Sacco da 25 kg
 

K        
CREA PRATI RESISTENTI AL CALDO, AL FREDDO E AL SECCO

8-5-18 + 2Fe +6% Zeotech 300 con Formula GP 
Concime potassico antistress estivo-invernale con ferro
•	 Fortifica	le	pareti	cellulari,	aumenta	la	resistenza	del	prato	al	calpestio
• Previene gli stress e l’ingiallimento dell’erba in estate e in inverno
•	 Protegge	contro	le	malattie	estive	e	invernali	(Microdochium,	Pythium)	

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Autunno e tarda Primavera

Analisi Garantita: 8% Azoto (N): 8% Ammoniacale; 5% Anidride fosforica (P2O5); 18% Ossido di Potassio (K2O); 
2% Ferro (Fe); 6% Zeolite (Zeotech 300) + FormulaGP  
Granulometria: 2,5 mm
Dosaggio Raccomandato: 
Come antistress potassico: in autunno: 35-45 gr/m2 (350-450 kg/ha). In estate: 35 gr/m2 (350 kg/ha)
Sacco da 25 kg 
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BIOGEL ORGANICS 
GLI ORIGINALI CONCIMI NATURALI-BIO NON SOLO PER PRATI
 
• Producono prati belli e uniformi a crescita lenta e graduale
• Fatti con ingredienti ecosostenibili derivati da economia circolare
• Concimi inodore, privi di deiezioni animali, di facile scioglimento
• Eccellenti sui prati, nell’orto, nelle aiuole e per le piante dei giardini

I formulati naturali Biogel sono indicati per nutrire i prati con metodi biologici. 
Rendono e mantengono il terreno ricco di vita. Il prato, restando bello, sano e 
forte, non si ammala e non deve essere trattato con i prodotti chimici. 

Integratori nutrizionali 
naturali con biochar 
e collagene
The Soil Nutritionist
• Aumentano la fertilità e la qualità chimico-fisica del terreno
• Producono in modo naturale salute e bellezza per il prato e per le piante
• Forniscono l’habitat perfetto per tutti i microrganismi benefici del suolo
• A lento rilascio biologico; i nutrienti vengono ceduti dai microorganismi
• Sostenibili: con ingredienti da economia circolare sequestratori della CO2

Gli integratori nutrizionali del terreno Biogel combinano i fertilizzanti minerali con uno speciale 
biochar, prodotto da biomasse legnose selezionate e uno speciale collagene idrolizzato, composto 
al 100% da aminoacidi e proteine. Il terreno nutrito con Biogel diventa la casa ideale per la vita 
delle micorrize e degli altri funghi e batteri della rizosfera che massimizzano la degradazione della 
sostanza organica. Il prato si nutre e cresce in modo graduale, bello, forte e denso, sviluppa le sue 
radici in profondità e resiste agli stress.
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Integratori nutrizionali del suolo 100% Naturali e Bio 

Biogel 12/40  
NUTRE IL PRATO E DONA VITA AI TERRENI STANCHI E STERILI

12-0-0 + 40 C + Microelementi  
Mini scaglie di collagene; fertilizzante-ammendante biologico
• Nelle semine e zollature aumenta notevolmente l’attività biologica del suolo 
• Mantiene verde l’erba in inverno, anticipando la ripartenza primaverile
• Abbassa il rapporto C/N del feltro, innescando la sua degradazione  

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle / Idro-semine
Ideale: Concimazione tardo autunnale e tardo invernale, costruzione, 
zollatura, idrosemina

Analisi Garantita: 12% Azoto (N): 12% Organico (da collagene); 40% Carbonio (C), 14% Acidi Umici, 5% Acidi 
Fulvici; 3% Microelementi (Fe, MgO, Zn, Mn,)
Granulometria: 2,5 mm
Dosaggio Raccomandato: 
Concimazioni di mantenimento e anti-feltro: 50-70 gr/m2 (500-700 kg/ha) da novembre a metà marzo
Costruzione (semine o zollature): 100 gr/m2 (1000 kg/ha) incorporato nei primi 5-10 cm
Idro-semina: 25 kg/1000 lt soluzione acqua-mulch  
Concimazione primaverile di alberi, cespugli e rose: 40 gr/m2 in marzo-aprile. Incorporare nei primi 5 cm  
Sacco da 25 kg

Biogarden
IL CONCIME MEDICATO PER IL PRATO E IL GIARDINO 

6-5-7 + 4 MgO + collagene + crema d’ alghe brune + microrganismi
Concime NPK da mantenimento annuale con magnesio
• Formula arricchita con i microrganismi bio-difensori della pianta
• Ideale nei prati e nei giardini municipali frequentati da bambini e animali 
• Dona gradualmente crescita e colore al prato; ottimo sulle rose

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino
Ideale: Aprile-Giugno / Fine Agosto-Ottobre

Analisi Garantita: 6% Azoto (N): 6% Organico (da collagene); 5% Anidride fosforica (P2O5); 7% Ossido di 
Potassio (K2O); 4% Ossido di Magnesio + Farina d’alghe + microrganismi
Granulometria: 1,5-2 mm
Dosaggio Raccomandato:
Concimazioni di mantenimento: 80 gr/m2 (500-700 kg/ha). Concimare 3 volte: inizio primavera, fine 
primavera e inizio autunno
Concimazione primaverile di alberi, cespugli e rose: 100 gr/m2 in marzo-aprile. Incorporare nei primi 5 cm  
Piantumazioni di alberi, cespugli e rose: 100-200 gr/m2 in funzione della dimensione della pianta
Sacco da 20 kg 
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Integratori nutrizionali del suolo a base organo-minerale

Bioturbo
IDEALE IN PRIMAVERA, COLORA IL PRATO TUTTO L’ANNO 

14-0-5 + 2 Fe + collagene + biochar 
Organo-minerale azotato con ferro e farina di roccia
•	 In	4-5	giorni	dà	una	risposta	di	colore	che	dura	fino	a	45	giorni	
• Garantisce tutto l’anno qualità, vita e salute al terreno e al prato
• Limita il “falso feltro” prodotto dal taglio tradizionale, robot e mulching

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Consigliato: Prati a taglio tradizionale, robot e mulching
Ideale in: Primavera e inizio Autunno / Tutto l’anno 

Analisi Garantita: 14% Azoto (N): 2% Organico (da collagene), 9,5% Ammoniacale, 2,5% Ureico; 5% Ossido di 
Potassio (K2O); 2% Ferro (Fe) + collagene + biochar  
Granulometria: 2,5 mm
Dosaggio Raccomandato: 
Per mantenimento (primavera, inizio autunno): 35-40 gr/m2 (350-400 kg/ha)
Sacco da 20 kg
  

BIOTURBO E BIOMULTI
PER I PRATI A TAGLIO ROBOT CHE NON SI SCHIACCIANO MAI 

Gli integratori a base organo-minerale Bioturbo e Biomulti, con collagene e biochar, producono prati super forti, 
a crescita verticale, elastici al passaggio delle macchine da taglio. Aumentano la resistenza e il vigore dell'erba, 
cicatrizzano rapidamente le ferite da taglio e producono pochi residui. Formano un manto erboso molto denso, 
prevenendo	le	invasioni	del	muschio.	Per	questo	motivo	sono	i	concimi	più	utilizzati	sui	prati	tagliati	dai	robot	e	
dai sistemi mulching.
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Integratori nutrizionali del suolo a base organo-minerale

Biomulti 
ANTISTRESS DEL PRATO E OTTIMO CONCIME ORTO-GIARDINO

10-5-12 + collagene + biochar 
 Integratore potassico del terreno con collagene e biochar
•	 Produce	un’erba	bella	e	robusta.	Fortifica	le	pareti	cellulari	delle	radici	
• Forma prati forti in estate e inverno, resistenti agli stress e al calpestio 
• Perfetto concime da mantenimento per orti, aiuole, rose, alberi e cespugli

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Consigliato: Prati a taglio tradizionale, robot e mulching
Ideale in: Inizio Estate e fine Autunno / Tutto l’anno

Analisi Garantita: 10% Azoto (N): 2% Organico (da collagene), 6% Ammoniacale, 2% Ureico; 5% Anidride 
fosforica (P2O5); 12% Ossido di Potassio (K2O); + collagene + biochar
Granulometria: 2,5 mm
Dosaggio Raccomandato:
Concimazioni di mantenimento (tutto l’anno): 35-40 gr/m2 (350-400 kg/ha)
Concimazione di alberi, cespugli e rose: 40 gr/m2 in marzo-aprile. Incorporare nei primi 5 cm  
Sacco da 20 kg 
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Specialità chimiche 
che migliorano la salute 
del prato
The Greencare Protection
•	 Limitano	i	trattamenti	chimici	rendendo	la	pianta	più	forte,	resistente	e	sana
•	 Prevengono	e	curano	i	danni	causati	da	stress	ambientali	(caldo,	secco,	freddo	etc.)
• Migliorano la bellezza, la qualità e il colore del prato ornamentale e sportivo
• Nutrono e stimolano la crescita per via fogliare quando le radici non funzionano
• Correggono le anomalie rilevate dalle analisi fogliari e del suolo e dagli strumenti in campo

Herbafer è la linea di specialità fortificanti (fertilizzanti liquidi, fitostimolanti, umettanti, pigmenti 
e correttivi, etc.) indicata per proteggere il tappeto erboso sportivo ed ornamentale contro quelle 
avversità ambientali e biotiche che causano le malattie e gli stress. Quando l’erba mostra segni di 
sofferenza (ingiallimenti fogliari, diradamenti, collassi, etc.), il loro impiego ridona immediatamente 
la salute al prato e, contemporaneamente, migliora la sua qualità estetica e la sua fruizione.
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Fertilizzanti Fogliari 

Greener   
IL CONCIME-RINVERDENTE INIMITABILE PER EFFICACIA E QUALITÀ

16-0-0 + 6Fe EDTA + promotori del rinverdimento fogliare
Il migliore fogliare al mondo a base di azoto e ferro chelato
• In 4 ore il prato cambia colore. Ideale per preparare eventi, partite, etc.
• Anticipa la ripartenza primaverile; ottimo per lo spoon feeding estivo
• Migliora la salute dell’erba e cura gli ingiallimenti causati dal Dollar Spot

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale: Tutto l’anno come rinverdente / In estate per lo Spoon Feeding

Analisi Garantita: 16% Azoto (N): 16% Ureico, 6% Ferro (Fe) chelato (EDTA)
Dosaggio Raccomandato: 
Tutto l’anno su prati (C3 e C4) con ingiallimenti vari: 2.0-3.0 litri/1000 m2 in 80 litri d’acqua 
Nello spoon-feeding estivo in combinazione con Recovery: 1,5 litri/1000 m2 in 80 litri d’acqua 
Tanica da 20 lt e bottiglia da 1 lt

Recovery
IL PRONTO SOCCORSO DEL PRATO DOPO STRESS E MALATTIE

12-0-5 + L-aminoacidi + micronutrienti (Fe, Mn, Zn) + promotori dell’assorbimento fogliare  
Curativo dei danni e promotore della sintesi enzimatica
• Dona forza e vigore al prato danneggiato da malattie e stress biotici 
• Cura i danni da calpestio, taglio basso, errori manutentivi, etc.
• Con lo spoon feeding estivo, nutre quando le radici non funzionano

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale: Tutto l’anno come curativo / In estate per lo Spoon Feeding   

Analisi Garantita: 12% Azoto (N): 10% Ureico, 1% Nitrico, 1% L-Aminoacidi, 5% Ossido di Potassio (K2O), 0,5% 
Ferro (Fe), 0,5% Manganese (Mn), 0,5% Zinco (Zn), Facilitatori dell’assorbimento fogliare
Dosaggio Raccomandato: 
In stagione vegetativa su prati (C3 e C4) danneggiati: 1,5-2,0 litri/1000 m2 in 80-100 litri d’acqua  
Nello spoon-feeding estivo, in combinazione con Greener: 1,5 litri/1000 m2 in 80 litri d’acqua
Tanica da 10 lt

Crazy Greener
IL CONCIME-RINVERDENTE CON PIGMENTI E SENZA FERRO

15-0-0 + pigmenti verdi naturali + promotori del rinverdimento fogliare
Fertilizzante azotato fogliare, cosmetico e foto-protettivo FIR
• Camuffa immediatamente gli ingiallimenti causati da stress e malattie
•	 Rinverdisce	i	prati	con	fitotossicità	da	ferro	e	problemi	di	Black	Layer
• Il pigmento entra nella pianta; il colore in inverno dura 4-5 settimane

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale: Tutto l’anno come rinverdente e camuffante degli ingiallimenti

Analisi Garantita: 15% Azoto (N): 15% Ureico, Pigmenti naturali, Facilitatori dell’assorbimento fogliare
Dosaggio Raccomandato: 
In stagione vegetativa su prati (C3 e C4) con ingiallimenti vari: 2.0-2,5 litri/1000 m2 in 80 litri d’acqua. 
Ripetere dopo 15 giorni
Su tutti i prati (C3 e C4) in autunno (novembre) per ritardare l’ingiallimento fogliare e in primavera (fine 
febbraio-marzo) per anticipare il rinverdimento: 2,5-3,0 litri/1000 m2 in 80 litri d’acqua. Fare 2 trattamenti a 
distanza di 15-20 giorni
Tanica da 10 lt e bottiglia da 1 lt 



20

Fertilizzanti Fogliari 

Resurrection
IL PANNELLO SOLARE DEL PRATO: AUMENTA L’ACCUMULO DI ENERGIA

10-0-5 + L-aminoacidi + micronutrienti chelati (Fe, Mn, Zn) + melatonina + pigmenti verdi 
naturali + promotori dell’assorbimento fogliare

Miglioratore della fotosintesi con melatonina e Fiat Lux, colorante naturale 
UV resistente
• Aumenta la produzione di zuccheri della pianta e il loro stoccaggio 
• Permette la crescita in condizioni di scarsa luminosità e ombra
• Agente ringiovanente; protegge l’erba dagli ingiallimenti fogliari

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale: Tutti i periodi di attiva crescita vegetativa ed attività fotosintetica

Analisi Garantita: 10% Azoto Totale (N); 1,0 % organico da L-amino acidi, 8,0% ureico, 1,0 nitrico, 5% Ossido 
di Potassio (K2O) Ferro (Fe) EDTA ,Zinco (Zn) EDTA, Manganese (EDTA), Fiat Lux (pigmento verde con azione 
riflettente sui raggi UV), melatonina, facilitatori dell’assorbimento fogliare
Dosaggio Raccomandato: 
Su tutti i prati (C3 e C4): primo trattamento primaverile: 2,5 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua; ripetere dopo 
15-20 giorni a 2,0 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua. Sui prati in ombra: 2,0 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua. 
Ripetere ogni 20-30 giorni
Tanica da 5 lt

Rubisco    
AUMENTA LE RADICI, PREVIENE E CURA I DANNI DA SICCITÀ 

11-0-0 + L-aminoacidi + filtrato di crema d’ alghe + mannitolo + Bo, Mn, Zn, Cu, Mo
Radicante con aminoacidi e regolatori della traspirazione fogliare
• Aumenta le radici; velocizza l’attecchimento delle zolle posate
• Previene e cura i danni da secco; riduce le irrigazioni di soccorso
• Sinergico con gli agenti umettanti contro Dry Spot e Fairy Rings 

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale: Tutto l’anno come radicante e preventivo-curativo della siccità 
e nella posa dei prati in rotoli

Analisi Garantita: 11% Azoto (N): 10% Ureico, 1% L-Aminoacidi, mannitolo, microelementi, filtrato di crema 
d’alghe, facilitatori dell’assorbimento fogliare
Dosaggio Raccomandato: 
Su tutti i prati (C3 e C4): 0,5 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua. Ripetere dopo 15-20 giorni. Nei prati in rotoli, 
applicato subito dopo la posa su foglia asciutta, dopo la prima irrigazione: 0,5 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua   
Tanica da 5 lt e bottiglia da 1 lt
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Fertilizzanti Fogliari 

Rubisco Smart  
DIFENDE IL PRATO DAL CALDO E LO PROTEGGE DAL SOLE

11-0-0+ L-aminoacidi + filtrato di crema d’ alghe + mannitolo + pigmenti verdi naturali + Bo, Mn, 
Zn, Cu, Mo
Rinverdente-fitofortificante con aminoacidi e pigmenti FIR riflettenti
• Il pigmento protegge dagli infrarossi e camuffa le bruciature dovute al caldo
• Regola il raffreddamento fogliare, prevenendo le lessature dei tessuti in estate 
• Straordinario antistress-radicante-rinverdente nella raccolta delle zolle

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Estate contro il caldo / Tutto l’anno come radicante-rinverdente 
dei prati sofferenti e prima del raccolto nei vivai di prati in rotoli

Analisi Garantita: 11% Azoto (N): 10% Ureico, 1% L-Aminoacidi, pigmenti naturali, mannitolo, microelementi, 
filtrato di crema d’alghe, facilitatori dell’assorbimento fogliare
Dosaggio Raccomandato: 
Come preventivo anticalore estivo e in presenza di temperature elevate: 0,75 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua. 
Ripetere dopo 15-20 giorni. Nei prati in rotoli, applicato 2-3 giorni prima del raccolto: 0,70 litri/1.000 m2 
in 80 litri d’acqua
Tanica da 5 lt

Pickup 341 
L’UNICO FOGLIARE POTASSICO CON PIGMENTI FOTOPROTETTIVI

0-0-12 + pigmenti verdi naturali   
Tre vantaggi in uno: potassio + fosfito + rinverdente-schermante dei raggi FIR
• Camuffa gli ingiallimenti fogliari e tutti i danni causati dalle malattie
•	 Fortifica	le	pareti	cellulari,	aumentando	la	resistenza	al	caldo	e	al	freddo
•	 Con	tutti	i	benefici	nutraceutici	del	potassio	e	dei	fosfiti			

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Estate e Inverno

Analisi Garantita: 12% Ossido di Potassio (K2O), pigmenti naturali
Dosaggio Raccomandato: 
Ad inizio estate, inizio inverno e inizio primavera: 1,5-2,0 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua. Ripetere dopo 
15-20 giorni
Tanica da 5 lt

Pickup  
IL FOSFITO DI POTASSIO SPECIFICO PER LA DIFESA DEI PRATI 

0-24-16 + 2Fe EDTA + Mn EDTA
Fortificante-Protettivo a base di fosfito potassico, ferro e manganese
•	 Con	tutti	i	benefici	nutraceutici	del	potassio	e	dei	fosfiti	
• Il manganese limita i danni da Pythium radicale, Anelli di fata e Ophiobulus
• Il ferro chelato favorisce la ripartenza della fotosintesi e migliora il colore  

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Primavera - Estate 

Analisi Garantita: 16% Ossido di Potassio (K2O), 2% Ferro (Fe), 0,5% Manganese (Mn), Facilitatori 
dell’assorbimento fogliare
Dosaggio Raccomandato: 
Ad inizio estate, inizio inverno e inizio primavera: 1,0 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua. Ripetere dopo 
15-20 giorni 
Tanica da 5 lt
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Pigmenti e Coloranti

C3   
VIVACIZZA IL COLORE NATURALE DEL PRATO E PROTEGGE DAL SOLE

Pigmento verde chiaro con azione cosmetica e foto-termo protettiva (FIR)
•	 Entra	nella	foglia	e	le	dà	uno	splendido	verde	chiaro	naturale	per	3	settimane
•	 Camuffa	la	Poa	annua	e	tutti	gli	ingiallimenti	(dry	spot,	gelate,	malattie,etc.)
• Foto-termo protettore; previene gli stress termici causati dal sole

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale su: Tutte le superfici erbose (C3 e C4) in crescita vegetativa

Dosaggio Raccomandato:
Tutto l’anno contro tutti gli inestetismi del prato ingiallito o inquinato da Poa annua: 0,25-0,35 litri/1.000 
m2 in 30-40 litri d’acqua. Ripetere dopo 15-giorni. Su prati chiari (stadi, green e giardini), nella preparazione 
di un evento: 0,25-0,35 litri/1.000 m2 + Greener 2,5 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua. Come fitostimolante-
camuffante estivo contro gli stress da caldo e secco: 0,3-0,4 litri/1.000 m2 + Rubisco 0,5 litri/1.000 m2 
in 80 litri d’acqua. Sui prati di Festuca arundinacea e Lolium perenne (C3) in tardo autunno contro gli 
ingiallimenti da freddo: 0,35-0,5 litri/1.000 m2+ Greener 2,5 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua  
Tanica da 5 kg

Liquid Overseeder CF
COLORA LA BERMUDA INGIALLITA PRIMA DELLA 
DORMIENZA INVERNALE

Pigmento verde scuro con azione cosmetica e foto-termo protettiva (FIR)  
• Migliora l’aspetto estetico della Bermuda in dormienza invernale
• Nelle aree subtropicali rinverdisce in inverno la gramigna semi-dormiente 
• Migliora il colore del prato dei campi sportivi prima di una partita

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale: nella preparazione autunnale alla dormienza della gramigna;
Tutto l’inverno nelle aree subtropicali con gramigna ingiallita ma vitale;
Durante il campionato, negli stadi in poa contro gli ingiallimenti

Dosaggio Raccomandato: 
Nelle aree subtropicali, su gramigna (e altre macroterme) con foglie verdi vitali: 0,2,-0,3 litri/1.000 m2 in 
30-40 litri d’acqua ogni 4-5 settimane a partire da dicembre fino a fine febbraio. Nelle aree di transizione, 
nella preparazione alla dormienza invernale della bermuda (e delle altre macroterme): 0,25-0,35 litri/1.000 
m2 + Greener 2,5 litri/1.000 m2 in 30-40 litri d’acqua. Fare il primo trattamento a novembre poco prima 
dell’ingresso nella dormienza invernale. Ripetere dopo 30 giorni. Su prati scuri di microterme (stadi, green e 
giardini), in inverno e nella preparazione di un evento: 0,25-0,35 litri/1.000 m2 + Greener 2,5 litri/1.000 m2 in 
80 litri d’acqua 
Tanica da 5 kg

Herbalù
VERNICE VERDE NATURALE: NASCONDE PER 3 MESI 
LE BRUCIATURE 

Vernice permanente per prati dal fantastico colore verde chiaro
• Colore verde chiaro naturale che nasconde la Poa annua
• Camuffa l’inestetismo delle bruciature da malattie ed errori umani
• In inverno colora per 90 giorni la gramigna e le macroterme secche

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle 
Ideale: Tutto l’anno, localizzato sulle chiazze d’ erba secca (colora anche il 
terreno) / In inverno su gramigna in dormienza, 100% secca

Dosaggio Raccomandato: 
Per trattamenti estensivi con botte: 12,5 litri/ha in 500 litri d’acqua. Per trattamenti localizzati con carrellino 
con barra irroratrice: 0,5 litri in 25 litri d’acqua per 500 m2 di superficie. Con pompa irroratrice a spalla o 
lancia a mano: 0,25-0,30 litri in 10 litri d’acqua in 250 m2

Tanica da 5 lt 
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Pigmenti e Coloranti

Herbablue
AUMENTA LA PRECISIONE DEI TRATTAMENTI E DELLE IDROSEMINE

Tracciante temporaneo blu con agenti antideriva e antivolatilizzazione
• Segnala le zone non coperte ed evita le sovrapposizioni
•	 Evidenzia	i	problemi	della	botte	(tubi	rotti,	ugelli	o	filtri	intasati,	etc.)
• Nelle idrosemine colora l’impasto seme-mulch, indicando le aree seminate

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle / Idro-semine
Ideale come: Indicatore per trattamenti fogliari e idro-semine 

Dosaggio Raccomandato: 
Come indicatore dei trattamenti: 0,15-0,25 litri/1.000 m2 in 80 litri d’acqua. Come indicatore del colore 
nell’idro-semina: 1 litro/1000 litri soluzione acqua-mulch
Bottiglia da 1 lt

Herbaverde TP
VERNICE SCURA PER COLORARE L’ERBA MORTA E LA SABBIA DEI DIVOT 

Vernice permanente verde scura con speciali aggrappanti ed adesivanti  
• Colora di un bel verde scuro l’erba bruciata e la terra sottostante  
•	 In	inverno	colora	per	2-3	mesi	i	green	e	tee	di	bermuda	
• Si incolla alla sabbia per divot e non viene dilavata dalla pioggia 

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale: Tutto l’anno su erba “morta” (colora anche il terreno) / in inverno 
su gramigna in dormienza, 100% secca / per colorare di verde la sabbia 
dei divot

Dosaggio Raccomandato:
Per trattamenti estensivi con botte su bermuda e altre specie C4 in dormienza invernale: 12,5 litri/ha in 500 
litri d’acqua. Per trattamenti localizzati con carrellino con barra irroratrice: 0,5 litri in 25 litri d’acqua per 500 
m2 di superficie. Con pompa irroratrice a spalla o lancia a mano: 0,25-0,30 litri in 10 litri d’acqua in 250 m2

Per colorare la sabbia da divot: 0,25 litri Herbaverde TP + 50 kg di sabbia + 0,75 litri d’acqua  
Bottiglia da 1 lt

Acqua Azzurra
ELIMINA LA BRUTTURA DELLE ACQUE SPORCHE NEI LAGHETTI  

Colorante blu istantaneo. Atossico per pesci e fauna acquatica
• Fornisce al lago una colorazione azzurra naturale di grande bellezza
• Limitando la penetrazione della luce, previene la formazione di alghe
• Migliora la qualità dell’acqua dei laghi usati per l’irrigazione. Riduce gli odori

Settori di impiego: Golf / Giardino
Ideale per: Tutti i bacini d’acqua chiusi

Dosaggio Raccomandato: 
Per ottenere una colorazione da 1 a 2 metri di profondità: distribuire attorno allo specchio d’acqua 0,8-1,0 
litri di Acqua Azzurra in 1000 m2. Da usarsi esclusivamente su specchi d’acqua ferma dove il ricambio d’acqua 
è nullo o minimo
Bottiglia da 1 lt
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Pigmenti e Coloranti

Program
IL MIGLIORE PROGRAMMA PREVENTIVO CONTRO LE MACCHIE SECCHE

Surfattante preventivo-curativo dei Dry Spot ad azione infiltrante-idratante
•	 Principio	attivo	concentrato,	efficace	e	conveniente	(risparmio	del	25%)
•	 Risposta	veloce	e	duratura;	dà	un	pronto	recupero	che	dura	30	giorni
•	 Infiltra	l’acqua	anche	sui	green	più	densi	di	agrostide,	bermuda	e	paspalum

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio / Giardino 
Ideale in: Primavera-Estate per programmi di prevenzione mensile dei Dry Spot

Dosaggio Raccomandato: 
Eseguire trattamenti preventivi mensili a partire dalla tarda primavera (maggio): 15 litri/ha in 850-1000 litri 
d’acqua. Ripetere ogni 4-5 settimane
Tanica da 5 lt

Umettanti, Idratanti e Penetranti del suolo

Herbalat
L’UMETTANTE-IDRATANTE DEL SUOLO, NATURALE AL 100% 

Correttivo liquido BIO dei disordini del suolo legati all’acqua
• Trattiene a lungo l’umidità, permettendo l’uniforme idratazione del suolo
• Previene e riduce l’idrorepellenza del terreno e i Dry Spot localizzati
• Degradato dai microrganismi; innocuo su Trichoderma e Bacillus subtilis

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Tutto l’anno per aumentare la distribuzione uniforme dell’acqua 
nel suolo; In estate per il controllo delle chiazze secche (idrofobie)

Dosaggio Raccomandato: 
Come idratante del terreno: 20 litri/ha in 850-1000 litri d’acqua a metà Maggio. Ripetere in Giugno e Luglio 
in caso di sintomi visibili. Come preventivo-curativo su Dry Spot e macchie secche dei green e dei campi 
da calcio in sabbia: 2,0 litri/1.000 m2 in 80-100 litri d’acqua. Ripetere ogni 20 giorni. Per trattamenti curativi 
localizzati sulle macchie secche: 0,10-0,15 litri/100 m2 in 10 litri d’acqua ripetuto per 3-4 giorni consecutivi 
Tanica da 5 lt

Herbaclean
DISINFETTA E RIMUOVE COLORANTI E PRODOTTI CHIMICI

Detergente-disinfettante per la pulizia degli irroratori e dei tagliaerba
• Disinfetta le lame da taglio; previene la diffusione dei funghi 
• Rimuove dopo i trattamenti i residui dei coloranti 
• Pulisce dal glifosate e dalle scorie di solfato di ferro    

Settori di impiego: Golf / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale per: Evitare con il taglio la diffusione delle spore di Pyricularia, Dollar 
Spot, Pythium , etc. Decontaminare ogni tipo di botte, lancia e pompa a spalla

Dosaggio Raccomandato: 
In tutte le operazioni di pulitura e disinfezione: diluire 0,5 litri di Herbaclean in 100 litri d’acqua. Spruzzare la 
superficie e risciacquare
Bottiglia da 1 lt
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Umettanti, Idratanti e Penetranti del suolo

One Shot
AUMENTA DEL 30% LA DISPONIBILITÀ D’ACQUA ALLE RADICI 

Idratante del terreno a basso dosaggio e durata fino a 60 giorni
•	 Nei	campi	di	calcio	e	nei	fairway	produce	superfici	compatte	ed	asciutte
• Previene gli stress da siccità, riduce i fabbisogni e le frequenze irrigue
• Super persistente; un trattamento controlla i Dry Spot per oltre 2 mesi

Settori di impiego: Golf (fairway e green) / Calcio / Giardino / Zolle 
Ideale in: fine Primavera / Estate

Dosaggio Raccomandato:
Come idratante su campi da calcio, fairway, bordi bunker: 8-10 lt/ha in 1000 litri d’acqua. Applicare ogni 40 
giorni nella stagione di crescita. Irrigare in profondità. In prevenzione contro le chiazze secche (Dry Spot): 15 
lt/ha in 1000 litri d’acqua a metà primavera, prima della comparsa dei sintomi. Riapplicare dopo 60 giorni se 
necessario. Irrigare in profondità 
Tanica da 5 lt

Program 17
CURA E NASCONDE DRY SPOT, FAIRY RING E DISSECCAMENTI 
INVERNALI 

Potente umettante con Fiat Lux, colorante naturale UV resistente
• Curativo duraturo delle macchie secche e degli anelli di fata
• Stimola la ripresa del prato e camuffa scolorimenti e ingiallimenti dell’erba
• In inverno migliora l'idratazione del green prevenendo gli appassimenti  
Settori di impiego: Golf (green-fairway) / Calcio / Giardino 
Ideale in: Fine primavera-estate contro i Dry Spot / inizio inverno come anti 
dissecante. Tutto l’anno contro i Fairy Ring superficiali

Dosaggio Raccomandato:
Contro le macchie secche idrofobiche dei green e dei campi da calcio in sabbia: 17 litri/ha in 850-1000 
litri di H2O; attendere 10 minuti per permettere il completo assorbimento fogliare del pigmento e irrigare 
in profondità. Ripetere dopo 15 giorni se il sintomo persiste. Contro gli anelli di fata: dopo un leggero 
arieggiamento, trattare a 0,5 litri in 50 litri di H2O per 500 m2 di superficie; attendere 10 minuti e irrigare 
abbondantemente. Trattare nuovamente con un fungicida specifico e irrigare in profondità. Ripetere dopo 15 
giorni se il sintomo persiste. Contro il disseccamento invernale: 17 litri/ha in 850-1000 litri di H2O. Trattare a 
metà-fine novembre prima della comparsa dei sintomi. Aspettare 10 minuti ed irrigare in profondità
Tanica da 5 lt

Holywater
FORTE PENETRANTE DELL’ACQUA NEL SUOLO, DILAVA SODIO 
E BICARBONATI 

Infiltrante con acidi organici e calcio; aiuta a drenare i prati impregnati d’acqua
•	 Accelera	l’infiltrazione	dell’acqua	nel	feltro	e	lungo	tutta	la	zona	delle	radici
• Ottimo preventivo-curativo dei problemi legati alla salinità e ai bicarbonati
•	 Aumenta	il	drenaggio	dei	prati	golfistici	e	calcistici,	elimina	le	pozzanghere
Settori di impiego: Golf (green) / Calcio (naturali e ibridi) / Giardino / Zollatori
Ideale: Tutto l’anno per favorire la lisciviazione di sodio e bicarbonati; 
In estate e inverno per far penetrare le acque superficiali e per asciugare le 
pozzanghere 

Dosaggio Raccomandato:
Come penetrante dell’acqua in superficie e per l’asciugatura delle pozzanghere (meglio se in 
combinazione con una chiodatura): 10 litri/ha in 800 litri d’acqua. Irrigare abbondantemente e in profondità
Per dilavare il sodio ed i bicarbonati sui substrati sabbiosi (meglio se in combinazione con una chiodatura): 
10 litri/ha in 800 litri d’acqua. Usare a cadenza mensile per tutta la stagione irrigua. Gli intervalli di 
applicazione vanno regolati secondo necessità. Irrigare abbondantemente e in profondità
Tanica da 5 lt
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Umettanti, Idratanti e Penetranti del suolo

Herbawet Pastils
UMETTANTI PER IRRIGATORI CONTRO IL SECCO E LA RUGIADA

Pastiglie curative per i trattamenti localizzati su zone siccitose
• Sostituisce la botte; con un ciclo irriguo fa risparmiare acqua, tempo e denaro
• Va messo negli irrigatori che bagnano solo le zone secche del campo
• Con l’irrigazione notturna previene la formazione della rugiada al mattino

Settori di impiego: Golf (fairway e green) / Calcio 
Ideale: fine Primavera | Estate

Irrigatori Compatibili: TORO: serie 670-730/5-830/5-720-56 | RAINBIRD: serie 700-900

Herbawet Tablets
LA SAPONETTA CHE TRATTA CON LA CANNA I DRY SPOT

Tavoletta umettante solubile contro le macchie secche
•	 Efficace	sulle	gobbe	e	i	dislivelli	dei	green	dove	l’acqua	fa	fatica	a	penetrare
• Ottimo curativo delle idrorepellenze sulle aree non raggiungibili dalla botte 
• Si scioglie facilmente all’interno delle speciali pistole a pressione

Settori di impiego: Golf (green, mounts e sponde dei bunker)
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Correttivi Micro-granulari 

CORRETTIVI DEI SUOLI A PRATO HERBAFER
THE SOIL PHARMACY 

• Raccomandati dai laboratori di analisi del suolo specializzati 
• Facili da distribuire e sciogliersi, anche sui prati a taglio basso
• Integrano le carenze dei microelementi e combattono il muschio
• Eccellenti per prevenire e curare i problemi legati alla salinità

Correggere	e	curare	i	problemi	chimico-fisici	dei	terreni	è	prioritario	per	realizzare	e	mantenere	tappeti	erbosi	
ornamentali e sportivi molto utilizzati. I correttivi Herbafer agiscono come medicine, risolvendo gli squilibri 
dei	suoli	a	prato	(salinità,	alcalinità,	acidità,	micro-carenze,	flocculazione,	etc.).	Alcune	formule	contengono	
anche un concime azotato e dei microelementi; con un solo prodotto si può nutrire l’erba e distribuire un correttivo 
del terreno.

Herbafer G
L’ INTEGRATORE DEL FERRO RINVERDENTE, FERTILIZZANTE 
E ANTIMUSCHIO  

12-0-0 + 12Fe  
Acidificante del suolo e correttivo-concime con ferro e azoto
• Supplemento del ferro senza tutti i problemi distributivi del solfato di ferro
•	 Rinverdente	invernale	con	azione	acidificante	e	antisettica	sulle	malattie
• Ad alte dosi ustiona il muschio. Ripetute applicazioni ne limitano lo sviluppo 

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio / Giardino
Ideale: Tutto l’anno in costruzione come correttivo e acidificante / da 
dicembre a febbraio come rinverdente antisettico invernale / tutto l’anno 
come anti-muschio

Analisi Garantita: 12% Azoto (N): 4% Ammoniacale, 8% Ureico, 12% Ferro (Fe) 
Granulometria: 1,5 mm
Dosaggio Raccomandato: 
Come fertilizzante rinverdente o correttivo del ferro in costruzione: 25-35 gr/m2 (250-350 kg/ha) 
Come antimuschio: 40-50 gr/m2 (400-500 kg/ha). Aspettare 10 giorni dopo il trattamento ed eliminare 
il muschio morto con una leggera rastrellatura 
Sacchi da 25 kg 
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HerbaMag
IL CORRETTIVO MICROGRANULARE DEL MAGNESIO CHE STIMOLA 
LA FOTOSINTESI

12-0-0 + 10MgO + 2Fe  
Integratore del magnesio e rinverdente azotato con ferro
• Favorisce il green-up primaverile e la ripartenza dei processi fotosintetici
• Supplemento microgranulare del magnesio di facile uso e scioglimento
• Ideale nei suoli calcarei dove il calcio limita la disponibilità del magnesio

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio / Giardino
Ideale: Tutto l’anno in manutenzione e costruzione (nuovi impianti)

Analisi Garantita: 12% Azoto (N): 8% Ammoniacale, 4% Ureico, 10% Ossido di Magnesio (MgO), 2% Ferro (Fe)
Granulometria: 1,5 mm    
Dosaggio Raccomandato:
Come fertilizzante rinverdente: 20-25 gr/m2 (200-250 kg/ha) in Marzo e Settembre
Come correttivo del magnesio in costruzione: minimo 20-30 gr/m2 (200-300 kg/ha) 
Sacchi da 25 kg 

HerbaCal
FORNISCE CALCIO SOLUBILE, CONTROLLA IL SODIO, STIMOLA 
LA CRESCITA  

10-0-0 + 10Ca + 2Fe  
Correttivo del calcio (da gesso) e rinverdente azotato con ferro
• Correttivo nei suoli alcalini delle carenze di calcio e degli eccessi di sodio 
• Con azione drenante: aggrega i colloidi e le particelle organiche del suolo 
• Ottimo concime primaverile e di mantenimento dei suoli irrigati con acqua residuale

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio / Giardino
Ideale: Tutto l’anno in manutenzione e costruzione (nuovi impianti)

Analisi Garantita: 10% Azoto (N): 6% Ammoniacale, 4% Ureico, 10% Calcio (Ca), 2% Ferro (Fe)
Granulometria: 1,5 mm
Dosaggio Raccomandato: 
Come concime azotato con calcio da mantenimento: 20-25 gr/m2 (200-250 kg/ha) 
Come correttivo del calcio/sodio in costruzione: minimo 25-30 gr/m2 (250-300 kg/ha)
Sacchi da 20 kg 

Combi 
IL RINVERDENTE INVERNALE CHE RIACCENDE IL COLORE AL PRATO 

16-0-0 + 5Fe + 2MgO 
Correttivo del ferro e del magnesio con azoto a lenta cessione
• Rinverdisce velocemente e protegge dagli ingiallimenti estivi e invernali
• Ottimo tutto l’anno per concimare i prati di Bermuda e macroterme
•	 Acidifica	i	primi	cm	di	terreno,	facilitando	la	“fuga	dalla	malattia”	(Dollar	Spot)

Settori di impiego: Golf (fairway) / Calcio / Giardino / Zolle
Ideale in: Inverno, inizio primavera e fine estate (microterme) / Tutto l’anno 
(macroterme)

Analisi Garantita: 16,5% Azoto (N): 5,5% Metileneurea, 7% Ammoniacale, 4% Ureico, 5% Ferro (Fe), 2% 
Magnesio (MgO), 15% Anidride solforica (SO3)
Granulometria: 2,5 mm    
Dosaggio Raccomandato: 
Come rinverdente su microterme: 25-30 gr/m2 (250-300 kg/ha) 
Per mantenimento annuale su Bermuda: 30-35 gr/m2 (300-350 kg/ha)  
Sacchi da 25 kg 

Correttivi Micro-granulari 
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Dotazioni per Trattamenti

Progun
COMODO APPLICATORE PER SAPONETTE DI AGENTI UMETTANTI 

Per tutti i trattamenti localizzati sui green e tee con chiazze idrofobiche
• Ideale per le saponette umettanti Herbawet Tablets ed Herbawet Pastils 
•	 Ergonomico,	di	facile	impiego	e	pronto	all’uso.	Impossibile	sbagliare	direzione	del	flusso			
•	 Controllo	variabile	del	flusso	con	leva	on/off.	Plastica	molto	forte,	resistente	alle	fratture	

Settori di impiego: Golf (green, tee, mount e sponde dei bunker)
 

Liquid Applicator
COMODO APPLICATORE PER AGENTI UMETTANTI LIQUIDI 

Per tutti i trattamenti localizzati curativi contro i Dry Spot
• Impiegabile anche con i fertilizzanti e biostimolanti liquidi del terreno  
• Distribuisce uniformemente l’agente umettante, fornendo perfetta copertura
• Resistente alla corrosione, leggero, duraturo, di facile impiego

Settori di impiego: Golf (green, tee, mount e sponde dei bunker)
 

Herbasprayer
LA SPRUZZATRICE SPECIFICA PER COLORARE I PRATI 

Irroratrice di precisione per distribuire coloranti e prodotti chimici
• Fornisce una copertura ottimale e uniforme a vernici e pigmenti
•	 Con	3	ugelli	indipendenti	e	regolabili.	Spruzza	da	0,6	a	1,8	mt
• Ottimo anche per i trattamenti con la lancia e per il diserbo dei vialetti 

Settori di impiego: Golf (green, tee) / Calcio / Giardino

Caratteristiche Tecniche:
Macchina elettrica a spruzzo studiata, grazie ad una speciale pompa, per irrorare i pigmenti e le vernici 
Herbafer e per tutti i trattamenti liquidi sui prati. Con un serbatoio da 20 litri, barra da 1,7 metri, ruote larghe, 
telaio ampio e rinforzato e manubrio regolabile, è fornita con batteria da 12v e carica batteria/mantenitore di 
carica, ghiera e set di ugelli a ventaglio.
Optional disponibile on demand: Lancia Herbalance per trattamenti liquidi localizzati e per il disegno di 
immagini o loghi sul prato.
Metodo applicativo: La superficie erbosa trattata con 10 litri di soluzione copre 400 m2 (250 litri/ha)

Herbalance
LA LANCIA SPECIALE PER COLORARE AREE LOCALIZZATE DI PRATO

Lancia di precisione compatibile con il carrellino irroratore Herbasprayer   
• Spruzza qualsiasi prodotto liquido: coloranti, pesticidi, concimi fogliari, ecc.
• Perfetta per pitturare loghi e disegni su tutti i prati erbosi e non solo
• Leggero e facile da usare; blocco di sicurezza contro gli spruzzi accidentali

Settori di impiego: : Golf (green, tee) / Calcio / Giardino

Caratteristiche Tecniche:
Lancia per trattamenti, progettata per spruzzare i coloranti Herbafer (pigmenti e vernici) e altri prodotti 
liquidi. È un applicatore in acciaio inox, fornito con ugelli intercambiabili e 2,5 metri di tubo flessibile 
estensibile.
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ALMASEED: NUOVA FORMULA CON ZAA

La concia Almaseed, con micorrize, umettanti, nutrienti e da oggi con 
zinco	ammonio	acetato	(ZAA),	è	l’ultima	novità	in	casa	Herbatech.	Unisce	
al	potere	di	far	germinare	il	seme	ancora	più	velocemente,	l’aumento	della	
percentuale di sopravvivenza delle piantine. Almaseed con ZAA aumenta la 
protezione	dei	germinelli	dalle	malattie	e	produce	prati	ancora	più	vigorosi	
che	nascono	in	modo	più	omogeneo	e	uniforme	con	più	radici.	Tappeti	
erbosi	che	chiudono	ancora	più	in	fretta,	subito	fruibili	e	calpestabili.

Miscugli top quality 
per il prato italiano
Luxury turf seeds
•	 Con	varietà	A-List:	le	più	resistenti	agli	stress	offerte	oggi	dal	mercato
• Mix per tappeti erbosi super performanti con tutti i tipi di manutenzione
• Producono prati di imbattibile bellezza ed eleganza per tutti i climi e terreni 
•	 Cultivar	pulitissime	(lotti	00)	per	prati	e	zolle	senza	Poa	annua	e	gramigna	
• Mix conciati ALMASEED con micorrize e acceleratori della germinazione
• Composizioni personalizzate con il servizio AMIGO ON DEMAND 

Karydion è la linea di cultivar e miscugli professionali formulata dai nostri agronomi per produrre 
prati con la massima qualità possibile nel territorio italiano. Comprende oltre 100 miscele costituite 
da più di 20 specie e 200 cultivar, per soddisfare gli impieghi più specialistici (nuove semine, 
ripristini, risemine, tra-semine, rigenerazioni, etc.) degli esperti che devono realizzare tappeti erbosi 
ornamentali, residenziali, sportivi e municipali di lusso.

A-LIST: ROBA PER GIARDINIERI INTELLIGENTI

I	miscugli	Karydion	contengono	alcune	cultivar	A-LIST	(ALLIANCE	FOR	
LOW	INPUT	SUSTAINABLE	TURF),	selezionate	dalle	migliori	università	degli	
Stati	Uniti	per	il	loro	minore	fabbisogno	manutentivo.	Le	cultivar	A-LIST	
consumano	il	40%	di	acqua	in	meno,	richiedono	pochi	pesticidi,	tollerano	
il	taglio	infrequente	e	il	traffico	intenso	da	calpestio	e	si	adattano	ai	terreni	
più	difficili	(argillosi,	salini,	etc.)	e	all’ombra.	Tutto	ciò	senza	rinunciare	
all’ottenimento di prati con la massima qualità estetico-funzionale.
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Miscugli per giardini ornamentali e residenziali
Prati Soleggiati con festuche arundinacee

Zorro
IL SUPERSONICO PRATO VERDE SCURO CON FOGLIE MEDIO-FINI

• SIMPLY THE BEST; il mix americano di ineguagliabile bellezza   
• Con festuche rizomatose LS: super dense e resistenti al calpestio 
• Persistente; compete con la gramigna e le altre infestanti 

Specie:
50% Festuca arundinacea 
42% Festuca arundinacea  
8% Poa pratensis 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde scuro
Dose di semina: 45 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Furia
IL PRATO DI ZORRO CON LOLIUM; PRECOCE 
E RAPIDO A NASCERE

• Le stesse festuche e poe di Zorro con l’aggiunta di loietti  
 americani scuri
• Nuova formula: con festuche rizomatose AT “Aggressive  
 Tillering” 
• Elevata precocità in primavera; rapido e vigoroso   
 rinverdimento

Specie:
40% Festuca arundinacea 
30% Festuca arundinacea 
25% Lolium perenne 
5% Poa pratensis 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde scuro
Dose di semina: 45 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Tall Blend 

IL PRATO DI ZORRO SENZA POA CON   
“L’EFFETTO SPAZZOLA”

•	 100%	festuche	USA	densissime	e	fini,	le	stesse	di	Zorro		
 ma senza Poa 
• Con festuche rizomatose LS: super dense e resistenti 
 al calpestio 
• Crescita aggressiva, omogenea e uniforme   
 anche all’ombra 

Specie:
30% Festuca arundinacea 
30% Festuca arundinacea 
40% Festuca arundinacea
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde scuro
Dose di semina: 50/60 gr/m2 
Sacchi da 10 kg
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Miscugli per giardini ornamentali e residenziali
Prati Soleggiati con festuche arundinacee

Ideale
LO STRAORDINARIO MIX VERDE CHIARO 
CON FOGLIE MEDIO-LARGHE 

• Bel prato denso, compatto, di gradevole aspetto naturale 
 ed ecologico
• Resiste alla siccità e agli stress termici. Camuffa gramigna 
 e Poa annua
• Si adatta al calpestio e all’ombra; tollera le principali   
 malattie estive

Specie:
45% Festuca arundinacea 
45% Festuca arundinacea 
10% Poa pratensis
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 45 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

PicNic
IL PRATO DI IDEALE CON LOLIUM; PRECOCE 
E RAPIDO A NASCERE

• Le stesse festuche e poe di Ideale con l’aggiunta 
 di loietti chiari 
• Elevata precocità in primavera; rapido 
 e vigoroso rinverdimento
• Si adatta al caldo, al secco e all'ombra. Camuffa le infestanti

Specie:
35% Festuca arundinacea 
35% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne 
5% Poa pratensis
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg

Rustico
IL MIX CON FESTUCHE PER TUTTI I GIARDINI E TUTTE LE TASCHE

• Bello da vedere, resistente e di facile manutenzione; si adatta a tutto
• Tollera il secco e il caldo richiedendo pochi interventi antiparassitari
• Dà buoni risultati anche quando gestito in modo saltuario ed episodico

Specie:
50% Festuca arundinacea
25% Festuca arundinacea
5% Poa pratensis 
20% Lolium perenne 
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Giardini
Colore: Verde medio 
Dose di semina: 40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg  
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Miscugli per giardini ornamentali e residenziali
Prati Inglesi a foglie fini

Claretta
L’UNICO, VERO E AUTENTICO PRATO CHIARO 
ALL’ INGLESE 

• Prato ornamentale tradizionale per giardini e parchi storici  
•	 Composto	da	varietà	europee	eleganti,	soffici	
	 e	a	foglia	fina
• Si adatta alla mezz’ombra; camuffa la Poa annua 
 e il trifoglio

Specie:
35% Lolium perenne 
35% Lolium perenne 
20% Poa pratensis 
10% Festuca rubra commutata 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio-chiaro
Dose di semina: 30-40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Classic Dark
IL PRATO FINO E SCURO AMERICANO   
TIPO “MOQUETTE”

•	 Foglie	fini	verde	smeraldo;	tappeto	elegantissimo	
 ed uniforme
• Per aree verdi a forte impatto estetico: aiuole 
	 e	prati	scenografici
• Crescita uniforme e graduale sia in pieno sole 
 che a mezz’ombra 

Specie:
35% Lolium perenne
35% Lolium perenne
20% Poa pratensis  
10% Festuca rubra commutata
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde scuro intenso
Dose di semina: 30-40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg

Birdie
L’ELEGANTE MIX LOLIUM-POA PER  
PRATI CALPESTABILI

• Per semine e ripristini di prati in pieno sole 
 a taglio frequente
• Nuova formula, con loietti RGL tolleranti alla Pyricularia
• Nei prati sportivi resiste alle sollecitazioni 
 meccaniche ripetute 

Specie:
20% Lolium perenne
20% Lolium perenne
30% Lolium perenne
20% Poa pratensis 
10% Poa pratensis 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio-scuro
Dose di semina: 25-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg

Sole & Ombra
IL MIX FINO PER TUTTI I GIARDINI E TUTTE  
LE TASCHE 

• Prato inglese a bassa manutenzione, versatile e tenace  
• Si taglia poco; cresce bene sia all’ombra che in pieno sole
• Resiste al calpestio e alle malattie e camuffa le infestanti

Specie:
40% Lolium perenne 
35% Lolium perenne 
20% Festuca rubra commutata 
5% Poa pratensis
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Giardini
Colore: Verde medio
Dose di semina: 30-40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg
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Miscugli per giardini ornamentali e residenziali
Prati Ombreggiati

Black Sun
PER I PRATI DEI BOSCHETTI E DELLE RADURE

•	 Prato	naturale,	elegante	a	foglie	fini	e	colore	verde	argenteo	
•	 Mimetico	con	la	Poa	annua,	si	integra	con	la	flora	autoctona
• Richiede poca acqua e concime e tagli solo in primavera e autunno

Specie:
30% Poa trivialis 
30% Festuca rubra rubra
20% Festuca rubra commutata 
15% Festuca ovina duriuscola
5% Lolium perenne
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 30-40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Speedy Green 

IL MIX ARUNDINACEA-LOLIUM PER PRATI ESTENSIVI ANCHE IN OMBRA  

•	 Più	conveniente	di	Zorro	per	veloci	semine-risemine	di	prati	di	grandi	dimensioni	
•  Resiste all’ombra e al calpestio; ottimo per le radure e le aree a nord delle case
•	 Prato	100%	naturale	con	foglie	medio-larghe	di	aspetto	elegante	e	gradevole

Specie:
70% Festuca arundinacea  
10% Lolium perenne
20% Lolium perenne 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio scuro 
Dose di semina: 45-50 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per giardini ornamentali e residenziali
Prati per aree marginali

 
Prati tagliati con robot e mulching 

FORMULE ROBOPRATO PER IL TAGLIO ROBOT
PER PRATI CHE NON SI SCHIACCIANO MAI

Roboprato	sono	miscugli	studiati	specificatamente	per	produrre	prati	
compatti, adatti ad essere falciati con il robot e con il sistema rotativo 
mulching. Posseggono varietà con foglie erette, sode e silicee, resilienti e 
resistenti al continuo passaggio del robot. Cicatrizzano subito le ferite senza 
bruciare le punte e producono pochi residui. Formano tappeti erbosi molto 
densi, prevenendo le invasioni del muschio e delle infestanti. Sono molto 
tolleranti nei confronti delle malattie fungine come Rizotonia, Filo Rosso, 
Dollar Spot e Microdochium Nivale.

Rocky
IL MISCUGLIO PER LE SCARPATE (ANCHE NON IRRIGUE)

• Ottimo per giardini collinari su terreni argillosi e ghiaiosi
• Rustico: richiede una limitata manutenzione con tagli saltuari 
• Frugale nei consumi idrici e nutrizionali; radici profonde

Specie:
50% Festuca ovina duriuscola
35% Festuca rubra commutata  
15% Poa pratensis
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per giardini ornamentali e residenziali
Prati tagliati con robot e mulching

Vigoroso
IL MIX MICRO-MACRO NANISSIMO PER 
ROBOT E NON SOLO 

• Anche per tutti i prati a taglio tradizionale, rasati   
 infrequentemente
• In estate resta bello da vedere; tollera il secco, il caldo 
 e il salmastro
• Resta verde in inverno e non ingiallisce durante i periodi 
 di siccità

Specie:
Festuca arundinacea nanissima
Cynodon dactylon nanissimo
Lolium perenne nanissimo
(Composizione varietale e formula depositata)
Settori di impiego: Giardini / Calcio / Zolle    
(Centro-Sud)
Colore: Verde medio
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Robomix
IL MIX ARUNDINACEA-POA NANISSIMO  
CHE NON SI TAGLIA MAI 

• Ottimo per tutti i prati residenziali pubblici e privati   
 a taglio infrequente
•	 Piante	basse	e	densissime	(taglio	fino	a	2mm);	steli	eretti		
 e compatti 
• Straordinario nei vivai di prato in rotoli. Si distingue   
 dalla concorrenza

Specie:
Festuca arundinacea nanissima
Poa pratensis nanissima
(Composizione varietale e formula depositata)
Settori di impiego: Giardini / Zolle 
Colore: Verde scuro
Dose di semina: 40-50 gr/m2 
Sacchi da 10 kg

Robosport
IL PRATO LOIETTO-POA SUPER CALPESTABILE PER ROBOT

• Nei campi di calcio favorisce il rimbalzo e il rotolamento della palla
• Ideale nelle landing area dei campi pratica gestiti con il robot
• Tollerante nei giardini residenziali al calpestamento intenso e ripetuto

Specie:
Poa pratensis nanissima
Lolium perenne nanissimo
(Composizione varietale e formula depositata)
Settori di impiego: : Giardino / Calcio / Golf (fairway 
e campo pratica) 
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Robofast
I LOIETTI PER LE RIGENERAZIONI DEI PRATI A TAGLIO ROBOT  

• Grazie alle micorrize, nasce, si insedia e chiude in pochi giorni
• Ottimo nelle riparazioni; veloce a chiudere le buche e i divot 
• Di colore verde chiaro; camuffa la Poa annua e la gramigna

Specie:
Lolium perenne nanissimo
Lolium perenne nanissimo
(Composizione varietale e formula depositata)
Settori di impiego: Giardino / Calcio / Golf (fairway 
e campo pratica)
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 60 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per giardini ornamentali e residenziali
Prati Fioriti

Herbaflowers
MACCHIE FIORITE PER GIARDINI, FACILI 
DA INSEDIARE 

•	 Con	20	specie	di	fiori	annuali	e	perenni	a	fioritura	scalare
•	 Contiene	facelie	e	altri	fiori	ricchi	di	nettare	per	le	farfalle
•	 Cresce	con	poca	acqua	e	concime.	Uno	sfalcio	all’anno

Specie:
100% semi di fiori selvatici per coltivazioni estensive
(Composizione varietale depositata)
Altezza di crescita: fino a 50-60 cm 
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 2-3 gr/m2 
Sacchi da 500 gr 

Lilliput
FIORI NANI PER AIUOLE E BORDURE FIORITE 
A TAGLIA BASSA

•	 Si	mescola	bene	con	i	prati	di	graminacee	(Es.	Rocky)
• Può essere seminato nei vasi sulle terrazze di casa
• 2 sfalci annui. Non tagliato ospita uccellini, lepri e farfalle 

Specie:
100% semi di fiori selvatici nani e rifiorenti    
per coltivazioni intensive
(Composizione varietale depositata)
Altezza di crescita: fino a 40 cm 
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 2-3 gr/m2; 5% in miscela     
con Rocky 
Sacchi da 500 gr 

Arcobaleno
FIORI SUPER COLORATI PER MAZZI DI FIORI RECISI

• Fiori da taglio meravigliosi per l’eleganza e bellezza dei petali
• Ideali per l’orto, possono essere seminati anche in giardino
•	 Con	papaveri,	margherite	e	calendule	a	fioritura	scalare

Specie:
100% semi di fiori selvatici da taglio per fare mazzi e bouquet
(Composizione varietale depositata)
Altezza di crescita: fino a 70 cm 
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 2-3 gr/m2 
Sacchi da 500 gr
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Miscugli per risemine, trasemine e rigenerazioni   

Overseeder
LOIETTI FINI E CHIARI PER LA RISEMINA DI 
PRATI TOP QUALITY 

•	 Eleganti	loietti	forti,	densi	e	a	foglie	finissime,	tagliabili		
 fino	a	15	mm
• Colore verde naturale; camuffa i prati inquinati dalla Poa annua 
• Ideale per il golf e il calcio: sostiene bene la palla,   
 ottimo rotolamento

Specie:
30% Lolium perenne 
40% Lolium perenne 
30% Lolium perenne
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Golf (green,tee, fairway) /    
Stadi di calcio (anche ibridi) / Giardini / Zolle
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 50-70 gr/m2 
Sacchi da 20 kg

Superball
LOIETTI STOLONIFERI FORTI E RESISTENTI 
ALL’USURA DA GIOCO

• Indistruttibile per rigenerare e riparare in pochi giorni 
 i campi sportivi
• Con loietti stoloniferi americani LSR “Lateral Spread Ryegrass”
• Con genetica mediterranea: crescita robusta alle   
 basse temperature 

Specie:
40% Lolium perenne 
30% Lolium perenne  
30% Lolium perenne ssp. mediterraneum 
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Golf (tee) / Stadi di calcio 
(anche ibridi) / Giardini / Zolle
Colore: Verde medio scuro
Dose di semina: 60-70 gr/m2 
Sacchi da 20 kg 

GLS 2050
LOIETTI TENACI E SUPER RESISTENTI ALLA 
PYRICULARIA

• Ottimo per rigenerare e riparare i campi sportivi nel periodo  
 tardo estivo
• Miscuglio super resistente agli attacchi da Gray Leaf Spot  
 e alle ruggini
• Con varietà tolleranti agli stress da caldo-umido delle zone  
 di transizione 

Specie:
50% Lolium perenne 
50% Lolium perenne  
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Golf (tee, fairway) / Stadi di calcio   
(anche ibridi) / Giardini / Zolle
Colore: Verde medio scuro
Dose di semina: 60-70 gr/m2 
Sacchi da 20 kg 

Belle
LOIETTI AMERICANI SCURISSIMI DI 
INEGUAGLIABILE BELLEZZA 

• Selezionato per rigenerare prati ornamentali scuri   
 altamente estetici
• Nei golf crea un bel contrasto di colore sui collar attorno  
 al green  
• Molto persistente; vigoroso e resistente al calpestio anche  
 in inverno

Specie:
40% Lolium perenne 
40% Lolium perenne  
20% Lolium perenne 
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Golf (collar) / Giardini
Colore: Verde scuro intenso
Dose di semina: 50-70 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per risemine, trasemine e rigenerazioni   

Triseed  
LOIETTI SUPER VIGOROSI CHE GERMINANO IN INVERNO (FINO AI 5°)

• 3	genetiche	selezionate	per	il	freddo:	tetraploide,	ibrida	e	mediterranea  
• Tollera il forte calpestio invernale; precoce a ripartire e a chiudere i divot 
• Ideale per le risemine dei prati sportivi e fairway di gramigna in dormienza 

Specie:
35% Lolium perenne (tetraploide)
35% Lolium perenne hybridum (transitional ryegrass)
30% Lolium perenne ssp. mediterraneum  
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Golf (tee, fairway) / Calcio (anche ibridi) / Giardini / Zolle
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 70-80 gr/m2 
Sacchi da 20 kg 

Business
BEI LOIETTI PER TUTTE LE RIGENERAZIONI E TUTTE LE TASCHE 

•	 Universale	e	conveniente	per	tutte	le	risemine	e	riparazioni 
• Forte e rustico; adatto a tutti i tipi di manutenzione
• Crescita aggressiva. Prato resistente al calpestio e agli stress

Specie:
50% Lolium perenne 
50% Lolium perenne 
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Golf / Giardini / Calcio 
Colore: Verde medio
Dose di semina: 50-60 gr/m2 
Sacchi da 20 kg 
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Miscugli per campi di calcio e rugby

Bluemoon 

IL BLEND DI POE USATO NEI MIGLIORI STADI DI SERIE A 

•	 N°	1	nei	campi	di	calcio	molto	calpestabili	e	ad	uso	frequente	
• Forte, vigoroso e rizomatoso; veloce nel chiudere le buche  
• Indicato per produrre zolle destinate ai prati ibridi rinforzati

Specie:
40% Poa pratensis 
30% Poa pratensis 
30% Poa pratensis 
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Calcio / Rugby / Zolle
Colore: Verde medio 
Dose di semina: 20-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Atletico
IL CLASSICO MIX DA CALCIO POA-LOLIUM A NORMA DIN 

• Densissimo; ottimo rimbalzo, resilienza e rotolamento della palla
• Molto versatile: per tutti gli impianti calcistici adatto a tutti i terreni 
• Con una elevata tolleranza alla Pyricularia e agli stress estivi 

Specie:
20% Lolium perenne
20% Lolium perenne
40% Poa pratensis 
20% Poa pratensis 
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Calcio / Rugby / Zolle
Colore: Verde medio chiaro
Dose di semina: 25-35 gr/m2 
Sacchi da 20 kg

Rapido
IL MIX AUTORIGENERANTE CON POA PER RISEMINE SU TERRENI CALDI 

• Ideale per le trasemine estive; tollerante alla siccità e al caldo 
• Produce prati sempre calpestabili, vigorosi e veloci a insediarsi 
• Con Poa molto rizomatosa super resistente all’usura e agli strappi 

Specie:
40% Lolium perenne
55% Lolium perenne
5 % Poa pratensis 
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Calcio / Rugby / Giardini
Colore: Verde chiaro
Dose di semina: 40-50 gr/m2 
Sacchi da 20 kg  
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Miscugli per prati municipali

I POLMONI D’ERBA DELLE NOSTRE CITTÀ

• Filtrano e puliscono l’acqua, drenano e riducono l’erosione
• Assorbono il particolato e tutte le polveri inquinanti
• Migliorano la qualità dell’aria, rilasciando ossigeno
• Riducono il rumore, migliorando la qualità della vita
• Raffreddano l’aria, riducendo la temperatura estiva

I miscugli per prati municipali Karydion, selezionati per l’impiego nelle aree 
metropolitane, formano tappeti erbosi che sono tra i migliori trattenitori del 
carbonio nel suolo. Sequestrano una quantità spaventosa di CO2 e trattengono 
le polveri sottili. Aiutano i responsabili dei giardini pubblici a risolvere i problemi 
di inquinamento delle loro città. Salvano il pianeta, garantendo bellezza e qualità 
della	vita	ai	cittadini.	Non	è	cosa	da	poco.
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Miscugli per prati municipali
Prati per parchi e giardini in aree metropolitane

Picnic Fiorito
IL PRATO “BIO”, 100% NATURALE CON 
MARGHERITE E TRIFOGLI  

•	 Con	fiori	di	campo	amati	dalle	farfalle;	non	richiede	erbicidi		
 né pesticidi 
• Sostenibile: per una bassa manutenzione con poca acqua  
 e concime
• Naturalistico: si integra con le erbe selvatiche e camuffa  
 le infestanti 

Specie:
40% Festuca arundinacea 
30% Festuca rubra commutata
22% Lolium perenne 
5% Poa pratensis 
3% Margherite e trifogli fioriti
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 40-50 mm
Dose di semina: 35-40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg  

Suburbia
IL COLONIZZATORE CHE RINATURALIZZA IL VERDE IN PERIFERIA

• Mix temporaneo; riconduce le aree extraurbane ai loro biotopi originali
•	 Ideale	per	ripopolare	la	periferia	con	la	flora	e	fauna	selvatica	del	territorio
• Ai bordi dei campi blocca l’erosione ed evita frane e ruscellamenti

Specie:
Festuca rubra rubra, Festuca arundinacea, Lolium perenne, Poa trivialis, Bromus erectus, Cynodon dactylon,
Medicago lupolina,Trifolium pratensis, Phleum pratensis, Plantago lanceolata, Dactylis glomerata,Agropyron repens, 
Medicago sativa, Onobrychis viciifolia, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Poa pratensis
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 70-100 mm
Dose di semina: 20-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Parkland
IL PRATO PER PARCHI MEDIO-GRANDI   
A TAGLIO INFREQUENTE

• Robusto, rustico bello e calpestabile. Produce pochi residui  
 di taglio
• Non richiede diserbi: si integra gradualmente con 
	 la	flora	autoctona
• Filtro vegetale dell’aria inquinata, trattiene le piogge 
 e il ruscellamento 

Specie:
15% Festuca rubra rubra 
45% Festuca arundinacea
5% Poa pratensis  
15% Lolium perenne 
20% Festuca ovina duriuscola
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 35-45 mm
Dose di semina: 35-45 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per prati municipali
Prati per aree stradali

Marginal
PRATO A BASSA INFIAMMABILITÀ PER ZONE 
SENZA MANUTENZIONE

• Inerbisce le aree stradali con cabine elettriche, muri, etc. 
•	 Cotico	fitto	e	radici	profonde;	previene	l’erosione	
 e gli incendi
• Fa poca biomassa. Si taglia ogni tanto con il decespugliatore 

Specie:
10% Cynodon dactylon 
20% Festuca arundinacea  
60% Festuca ovina duriuscola
5% Lolium perenne 
5% Poa pratensis 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 25-35 mm
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg

PM 10
IL PRATO CHE ASSORBE LE POLVERI 
INQUINANTI

• Radici profonde per resistere ad erosione e ruscellamento  
• Accumula e degrada le polveri inquinanti da idrocarburi  
	 (PM10)	
• Resiste al secco. Tollera il sale utilizzato nelle manutenzioni 

Specie:
15% Trifolium repens 
5% Trifolium pratensis 
30% Festuca rubra rubra
30% Festuca ovina duriuscola
20% Lolium perenne
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 35-50 mm
Dose di semina: 30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg
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Prati per parcheggi e vialetti erbosi

Arlington
SEME PER I VIALETTI IN ERBA DI CIMITERI  
E AREE MONUMENTALI 

• Idoneo anche per i prati nelle aree archeologiche   
 con materiali lapidei    
• Pochi sfalci anche con il decespugliatore; frugale 
 nei consumi d’acqua
• Con una cotica densa. Resiste all’erosione, alle malerbe 
 e alle malattie

Specie:
40% Cynodon dactylon 
17% Festuca rubra rubra  
10% Lolium perenne 
30% Poa pratensis
3% Trifolium repens 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 25-35 mm
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Plaza
IL SEME PER PARCHEGGI SU GRIGLIATI 
ERBOSI E NON SOLO

• Resistente alla compressione delle macchine e agli 
 stress termici
• Sopporta la presenza ombreggiante dell’autoveicolo 
	 per	più	giorni
•	 Ottimo	anche	nei	campeggi	(tende	e	caravan)	con	alberature	

Specie:
20% Festuca arundinacea 
20% Festuca rubra rubra
45% Lolium perenne 
10% Poa pratensis
5% Agrostis tenuis 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 35-50 mm
Dose di semina: 35-40 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Miscugli per prati municipali
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Miscugli e cultivar di Macroterme
Prati di gramigna da tappeto erboso (Bermudagrass)

 
Prati di Paspalum (Seashore Paspalum)

Pure Dynasty
L'UNICO PASPALUM DA SEME PER IL TAPPETO ERBOSO

• Per i fairway, i campi da calcio e i giardini al Sud con problemi di salinità
• Prato denso e compatto, molto resistente al calpestio e al taglio basso
•	 Veloce	germinazione	e	insediamento	grazie	alla	concia	Hydrolock

Specie:
100% Paspalum vaginatum cv. Pure Dynasty
Settori di impiego: Golf (green, tee, fairway) / Calcio / Giardini / Zolle
Colore: Verde medio chiaro
Dose di semina: 8-15 gr/m2 
Sacchi da 11,35 kg

 

Sultan
LA BERMUDA RUSTICA E AGGRESSIVA  
PER I PRATI AL SUD   

• Forte, vigorosa e tenace; recupera velocemente i danni 
 da calpestio 
• Veloce a nascere, vuole pochi tagli e irrigazioni solo 
 di soccorso 
• Nei prati naturali si integra e camuffa la gramigna   
 autoctona

Specie:
100% Cynodon dactylon cv. Sultan
Settori di impiego: Calcio / Giardino
Colore: Verde medio chiaro
Dose di semina: 10-15 gr/m2 
Sacchi da 11,35 kg 

Desert
LO SPLENDIDO MIX CONCIATO DI BERMUDA 
PER GIARDINI 

• Germina, si insedia e chiude molto velocemente   
	 (15-20	giorni)
• Resistente al caldo e al secco ma anche al freddo 
 del Nord Italia
•	 Tappeto	elegante	con	foglie	medio-fini	di	colore		 	
 verde argenteo

Specie:
90% Cynodon dactylon 
10% Cynodon dactylon
(Composizione varietale depositata)
Settori di impiego: Golf (campo pratica) /     
Calcio / Giardino
Colore: Verde medio chiaro
Dose di semina: 10-15 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

Riviera
LA BERMUDA FINISSIMA IDEALE PER LA RESISTENZA AL FREDDO

•	 N°	1	nei	fairway	dei	golf,	nei	campi	da	calcio	e nel verde pubblico
• Bella, elegante e vigorosa tutto l’anno, resiste al calpestio intenso 
•	 È	la	gramigna	più	tardiva	in	autunno	e	la	più	precoce	in	primavera

Specie:
100% Cynodon dactylon cv. Riviera
Settori di impiego: Golf (fairway,tee) / Calcio / Giardino / Zolle
Colore: Verde medio scuro
Dose di semina: 8-12 gr/m2 
Sacchi da 11,35 kg
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Miscugli e cultivar di agrostide

Declaration
L'AGROSTIDE TOP QUALITY PER GREEN, 
TEE E FAIRWAY

•	 Negli	NTEP	è	tra	le	migliori	cultivar	contro	il	Dollar	Spot		
 su green, tee e fairway 
•	 Qualità	golfistica	super	(non	affossa	la	pallina)	su	green	
 e fairway
• Resistente al clima caldo-umido; eccezionale resistenza 
 alla salinità 

Specie:
100% Agrostis palustris cv. Declaration
Settori di impiego: Golf (green, tee, fairway) /    
Giardini / Zolle
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 2,5-3,8 mm
Dose di semina: 8-10 gr/m2 
Sacchi da 11,35 kg 

Riptide (Barracuda)
AGROSTIDE DI STRAORDINARIA 
VERSATILITÀ GOLFISTICA

•	 In	USA	è	tra	le	migliori	cultivar	per	qualità	generale	su	green,	
 tee e fairway 
•	 Al	top	per	densità	e	finezza;	eccellente	velocità	di	recupero		
 dagli stress
• Ottima anche nei tee dei campi pratica; si adatta a qualsiasi  
 altezza di taglio

Specie:
100% Agrostis palustris cv. Riptide
Settori di impiego: Golf (green, tee, fairway) /    
Giardini / Zolle
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 2,6-4,0 mm
Dose di semina: 8-10 gr/m2 
Sacchi da 11,35 kg

Tiger Shark 
AGROSTIDE PER GREEN VELOCI A TAGLIO 
ULTRA BASSO

• Crescita verticale. Tiene alta la pallina, produce il miglior  
 putt al mondo
•	 Negli	NTEP	è	tra	le	migliori	cultivar	per	competitività	contro	
 la Poa annua 
• Molto resistente alle minime termiche; ideale nei green 
 di montagna 

Specie:
100% Agrostis palustris cv. Tiger Shark
Settori di impiego: Golf (green, tee, fairway) /    
Giardini / Zolle
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 2,5-3,8 mm
Dose di semina: 8-10 gr/m2 
Sacchi da 11,35 kg 

L’93
AGROSTIDE FACILE DA MANTENERE
PER TUTTI I BUDGET  

• Eccellente resistenza al calore e al secco: superiore   
 adattabilità e recupero 
• Produce green, tee e fairway facili da mantenere con tagli  
	 più	alti		
• Ottimo rapporto qualità-prezzo, può essere usata anche 
 nei giardini

Specie:
100% Agrostis palustris cv. L’93
Settori di impiego: Golf (green, tee, fairway) /   
 Giardini / Zolle
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 3,2-4,5 mm
Dose di semina: 8-10 gr/m2 
Sacchi da 11,35 kg 
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Miscugli per campi da golf
Prati per Green  Prati per Avant Green 

Prati per Green Surround 

 

MIX KSG 1,0: Green Montagna 
FESTUCHE E AGROSTIDI RESISTENTI 
AL CLIMA ALPINO

• Massima resistenza alle minime termiche e al ghiaccio
•	 Foglie	fini	e	dense,	prato	molto	denso	e	compatto
• Veloce nella ripartenza primaverile, straordinario in estate 

Specie:
10% Agrostis capillaris 
10% Agrostis stolonifera 
40% Festuca rubra commutata
40% Festuca rubra trichophilla 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 4,0-5,0 mm
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 1,1: Avant Green & Collar  
IL MIX CHE FA RISALTARE I CONFINI 
DEL GREEN 

• Bello e denso: la diversa altezza di taglio valorizza il green
• Forte: supporta il taglio basso e le sterzate del rasaerba
• Aggressivo: previene l’ingresso nel green della gramigna

Specie:
25% Poa pratensis 
20% Agrostis stolonifera
20% Festuca rubra trichophilla
15% Festuca rubra rubra
10% Festuca rubra commutata
10% Lolium perenne
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 10-13 mm
Dose di semina: 30-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg
 

MIX KSG 1,2: Surround Championship
L’IDEALE PER IL GIOCO CORTO: 
NON AFFOSSA LA PALLINA

• Il contrasto di colore migliora la visibilità dei green 
 dal fairway
• Facilita l’individuazione della pallina da distante
• Resiliente al calpestio continuativo e al passaggio 
 dei golf cart

Specie:
50% Lolium perenne  
30% Poa pratensis  
20% Festuca rubra trichophilla
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde scuro intenso
Altezza di taglio: 15-20 mm
Dose di semina: 30-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 1,3: Surround Climi Caldi
CREA UN MERAVIGLIOSO CONTRASTO 
TRA ALTEZZE DI TAGLIO 

•	 Qualità	golfistica	super	(non	affossa	la	pallina)	
 se ben gestito  
• Di facile manutenzione, con festuche arundinacee compatte
• Rustico e persistente, resiste al secco, alle malattie 
 e alla salinità

Specie:
70% Festuca arundinacea 
20% Poa pratensis 
10% Festuca ovina duriuscola 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio scuro
Altezza di taglio: 25-30 mm
Dose di semina: 30-45 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per campi da golf
Prati per Tee e Campi Pratica

MIX KSG 1,5: Tee con Agrostide  
PARTENZE SUPER PERFORMANTI 
PER IL TAGLIO BASSO

•	 Produce	battitori	con	erba	a	foglia	fina	di	ineguagliabile  
 bellezza
• Composto da varietà persistenti, resistenti al calpestio 
 e all’ombra 
• Sopporta il taglio frequente anche con le macchine triple

Specie:
30% Festuca rubra rubra 
10% Agrostis stolonifera 
20% Festuca rubra commutata
20% Poa pratensis  
20% Lolium perenne
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 8-15 mm
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg

MIX KSG 1,7: Tee Campo Pratica 
IL TEE RUSTICO CHE CHIUDE I DIVOT 
VELOCEMENTE

• Vigoroso e molto aggressivo; competitivo contro le infestanti
• Ottimizza il colpo del ferro tenendo sempre alta la pallina
• Fortissima resistenza al calpestio e alla torsione 
 del giocatore 

Specie:
10% Agrostis stolonifera 
60% Lolium perenne 
30% Poa pratensis 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 18-25 mm
Dose di semina: 25-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 1,4: Tee Championship 
PER I TEE CHE DEVONO SOPPORTARE 
UN USO INTENSIVO

•	 Si	può	tagliare	fino	a	12	mm	per	la	sua	capacità	
 auto-rigenerante
•	 Robusto:	resistente	allo	strappo	(divot)	e	al	calpestio			
 localizzato
• Elevata perennità e competitività con la Poa annua 
 tutto l’anno

Specie:
60% Poa pratensis  
30% Lolium perenne  
10% Festuca rubra trichophilla 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 12-20 mm
Dose di semina: 30-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 1,6: Tee Montagna   
IL TEE CHE RESISTE AL FREDDO E ANTICIPA 
LA PRIMAVERA

• Vigoroso tutto l’anno: recupera velocemente i divot 
• Solido, denso, compatto anche in estate; rustico ma bello
• Resistente al gelo e al ghiaccio, tollera il Fusarium invernale

Specie:
35% Poa pratensis  
30% Lolium perenne 
20% Festuca rubra trichophilla
15% Festuca rubra rubra
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 15-20 mm
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per campi da golf
Prati per Fairway

MIX KSG 1,8: Fairway Championship
LO STORICO FAIRWAY INGLESE DEI GOLF 
DEL NORD ITALIA

• Denso e compatto; velocizza il gioco facendo rotolare bene  
 la pallina
• Ecologico: con poe e loietti nani che si mescolano con l’erba  
 autoctona
• Rustico: ha un ampio adattamento ai terreni della fascia  
 pedemontana

Specie:
50% Lolium perenne  
40% Poa pratensis 
10% Festuca rubra rubra 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 15-20 mm
Dose di semina: 30-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 2,0: Fairway Collina   
IL PRATO FORTE DI FESTUCHE ROSSE PER 
L’APPENNINO

 • Prato persistente e duraturo, rustico ma elegante  
• Resistente al secco: ideale per i terreni pesanti e argillosi 
• Versatile: si adatta anche alle basse manutenzioni

Specie:
25% Poa pratensis 
25% Festuca rubra  
20% Festuca rubra commutata
20% Festuca rubra trichophilla 
10% Lolium perenne 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 15-25 mm
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 1,9: Fairway con Agrostide 
IL FAIRWAY “MISTO” PER IL TAGLIO BASSO  
E IL GIOCO VELOCE

•	 Per	fairway	golfisticamente	“Top	Quality”	gestiti	  
 ecologicamente
• Resiste al Dollar Spot e agli stress estivi, si integra con 
 la gramigna
•	 Un	greenkeeping	attento	mantiene	nel	tempo	l’equilibrio	
 tra le specie

Specie:
10% Agrostis stolonifera 
50% Lolium perenne 
30% Poa pratensis 
10% Festuca rubra rubra 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 12-18 mm
Dose di semina: 30-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 2,1: Fairway Montagna
IL PRATO NATURALE CHE IN INVERNO 
DIVENTA PISTA DA SCI 

•	 Prato	tenace	ed	elegante;	contiene	erbe	della	flora	alpina
• A bassa manutenzione; poca acqua e concime e pochi tagli 
• Resistente al freddo e al Fusarium. Veloce a partire 
 in primavera

Specie:
5% Agrostis capillaris 
30% Festuca rubra rubra 
25% Festuca rubra trichophilla
20% Lolium perenne 
20% Poa pratensis  
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 18-25 mm
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per campi da golf
Prati per Pre-Rough

MIX KSG 2,2: Pre-Rough 
Championship 
IL SEMI ROUGH CHE FA RISALTARE I CONFINI 
DEL FAIRWAY 

• Ideale combinazione con il classico fairway misto italiano
• Palla sempre in gioco: tiene alta e visibile la pallina 
• Rustico ma elegantissimo, resistente al secco e al caldo

Specie:
30% Lolium perenne
20% Poa pratensis   
20% Festuca rubra rubra  
20% Festuca rubra trichophilla
10% Festuca ovina duriuscola
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio scuro
Altezza di taglio:25-30 mm
Dose di semina: 25-30 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 2,3: Pre-Rough 
con Agrostide   
IL PRE- ROUGH 100% GIOCABILE CHE FA 
CORRERE LA PALLINA 

• Prato a taglio semi-basso e piacevole colore di contrasto 
• Compatibile con i fairway con elevata presenza di agrostide 
• Sopporta il passaggio e il parcheggio temporaneo dei golf cart

Specie:
10% Agrostis stolonifera
25% Lolium perenne 
20% Festuca rubra rubra 
20% Festuca rubra trichophilla 
15% Festuca ovina duriuscola 
10% Poa pratensis   
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio scuro
Altezza di taglio:20-25 mm
Dose di semina: 20-25 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 2,4: Pre-Rough Climi Caldi 
IL PRE-ROUGH IDEALE PER I GOLF CON POCA ACQUA  

• Per le aree collinari del Centro e del Sud con terreni argillosi
• Versatile e robusto: si adatta a tutti i livelli di manutenzione e budget
• L’altezza di taglio medio-alta tiene fuori la gramigna dal fairway

Specie:
50% Festuca arundinacea
20% Festuca ovina duriuscola
20% Poa pratensis 
10% Lolium perenne 
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio scuro
Altezza di taglio: 30-35 mm
Dose di semina: 40-50 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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Miscugli per campi da golf
Prati per Rough 

MIX KSG 2,7: Rough Montagna   
IL PRATO NATURALE CHE MIGLIORA IL PAESAGGIO ALPINO 

•	 Prato	da	rough	golfistico	con	erbe	di	montagna	a	foglie	fini	
• Parte presto in primavera; ha un bel colore naturale in estate
• Rustico e forte. Resiste al secco anche senza irrigazione

Specie:
30% Festuca rubra rubra 
30% Festuca rubra trichophilla
20% Festuca rubra commutata  
10%. Poa pratensis 
10% Festuca ovina duriuscola
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde chiaro
Altezza di taglio: 25-35 mm
Dose di semina: 25-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 2,6: Rough-Far Rough  
IL ROUGH ALTO CON SPLENDIDO 
EFFETTO LINK 

•	 Compatto	e	fitto:	non	tagliato	diventa	una	splendida		
 area naturale
• Resiste al caldo, al secco e all’aridità del suolo. Ecologico
• Dà buoni risultati visivi anche quando poco curato 
 e concimato

Specie:
80% Festuca arundinacea 
10% Poa pratensis 
10% Festuca ovina duriuscola
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio scuro
Altezza di taglio: 35-45 mm
Dose di semina: 35-45 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 

MIX KSG 2,5: Rough 
Championship
IL ROUGH A FOGLIE FINI DOVE NON SI 
PERDE LA PALLINA

• Indicato per tutti i climi e terreni italiani: ottimo in collina
• Prato elegante, naturale e ordinato e facile da giocare
•	 Resiste	al	secco	ed	è	competitivo	con	gramigna	e	infestanti

Specie:
30% Festuca rubra rubra 
20% Festuca rubra trichophilla
20% Festuca ovina duriuscola
20%. Poa pratensis  
10% Lolium perenne  
(Composizione varietale depositata)
Colore: Verde medio chiaro
Altezza di taglio: 20-25 mm
Dose di semina: 25-35 gr/m2 
Sacchi da 10 kg 
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AMIGO ON DEMAND
PRATI SU MISURA

Amigo on Demand risponde a richieste quali:

• “Potete farmi un miscuglio così…?”
• “Mi potete produrre il mix per quest’appalto?”
•	 “Quale	seme	devo	usare	per	questo	specifico	impiego?”

AMIGO	ON	DEMAND	è	il	sevizio	di	fornitura	di	sementi	“custom	made”	
offerto da Herbatech. Grazie alla nostra conoscenza e al nostro ampio 
catalogo varietale, formuliamo e forniamo ai giardinieri professionisti, 
ai tecnici della pubblica amministrazione, ai paesaggisti e ai progettisti, 
miscugli personalizzati per prati ornamentali, sportivi e tecnici per ogni 
intervento di semina o capitolato di appalto. Solo un’azienda dedicata alla 
soluzione tecnico-funzionale dei problemi del cliente e alla ricerca dei 
risultati come la nostra può fare questo. 

Miscugli per prati 
tecnici di alta qualità
Good and easy seeds
• Semi per prati non residenziali: agricoli, industriali, ecologici, etc.
• Convenienza e qualità con la garanzia del marchio Herbatech
• Danno vita ad aree erbose belle ma anche rustiche e senza problemi
• Formulati per essere di facile impiego e ampia adattabilità d’uso
• Con il servizio AMIGO ON DEMAND: formule personalizzate “just for you”

Amigo è formato da miscugli per prati tecnici facili da seminare e mantenere. Con essi si possono 
realizzare, rigenerare o idro-seminare tutte le superfici erbose non ornamentali per un risultato 
estetico, agronomico ed economico sempre garantito. I miscugli tecnici Amigo sono polivalenti 
sebbene con il servizio AMIGO ON DEMAND si possano produrre prati (anche ornamentali e sportivi) 
con cenosi molto complesse per gli impieghi più particolari.
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Miscugli per idrosemine e naturalizzazioni  
RIPORTANO IN VITA SCARPATE, FRANE, INCENDI, DISCARICHE, CAVE, ETC.

•	 Si	insediano	subito,	favorendo	la	colonizzazione	della	flora	autoctona	spontanea
• Semi di graminacee e leguminose autoctone e comunemente presenti in tutt’Italia 
• Formule per cenosi di prati naturali consigliati dai migliori paesaggisti del nostro Paese  
• Studiati per l’idro-semina, possono anche essere usati per semine tradizionali 
• Disponibili con formule personalizzate tramite AMIGO ON DEMAND 

Sacchi da 15 kg 

 Formula R1
Semi di prato per scarpate ed aree collinari al Nord Italia

Formula R2
Semi di prato per scarpate ed aree collinari al Centro 
e Sud Italia

Formula R3
Semi	di	prato	per	terreni	sterili	(discariche,	cave,	incendi,	
miniere,	zone	industriali,	etc.)

Formula R4
Semi di prato per piste da sci 

Miscugli per il verde industriale   
PER PRATI IN AREE EXTRAURBANE SENZA DISERBANTI O CONCIMI CHIMICI

• Prati ad uso specialistico, funzionali all’ottimizzazione dell’attività industriale
•	 Colonizzano	subito	tutte	le	superfici	con	una	rapida	fruizione	del	sito	
• Richiedono manutenzioni occasionali. Crescono su terreni non irrigui
• Disponibili con formule personalizzate tramite AMIGO ON DEMAND 

Sacchi da 15 kg 

 Formula S1
Semi di prato per impianti eolici

Formula S2
Semi	di	prato	per	aeroporti,	eliporti	e	aviosuperfici

Formula S3
Semi di prato per impianti solari e fotovoltaici

Formula S4
Semi di prato per pinete e fasce frangi fuoco

Formula S5
Semi di prato per gasdotti e tubature sotterranee
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Miscugli per vigneti e frutteti domestici   
MIGLIORANO PEZZATURA E GRADO ZUCCHERINO 

• Agevolano le operazioni di raccolta, i trattamenti e la potatura
• Indicati nei programmi di difesa integrata, biologica e biodinamica
• Facilitano l’assorbimento dell’acqua evitando i ruscellamenti
• Resistono al compattamento causato dai mezzi meccanici
• Disponibili con formule personalizzate tramite AMIGO ON DEMAND 

Sacchi da 15 kg 

 Formula GB1
Semi di prato competitivo per vigneto

Formula GB2
Semi di prato non competitivo per vigneto

Formula GB3
Semi di prato per agrumeto

Formula GB4
Prato	per	actinidieto	(kiwi)

Formula GB5
Semi di prato per frutteto e noccioleto su terreni pesanti

Formula GB6
Semi di prato per frutteto e noccioleto su terreni leggeri

Formula GB7
Semi di prato permanente per oliveto

Formula GB8
Semi di prato per sovescio per oliveto e vigneto 
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Miscugli per il pascolo dei cavalli

Miscugli per piccoli pascoli Bio 

FORAGGI E PASCOLI IDEALI PER PULEDRI E FATTRICI

• Raccomandati sia per l’allevamento domestico che professionale
•	 Formano	prati	permanenti	sia	per	il	pascolo	estensivo	che	per	il	paddock
• A taglia bassa con cotica erbosa elastica alla pressione degli zoccoli
• Si adattano a tutti i terreni; richiedono manutenzioni saltuarie
• Disponibili con formule personalizzate tramite AMIGO ON DEMAND

Sacchi da 15 kg 

 Equus Mix Alpi
Semi di prato per cavalli in zone alpine

Equus Mix Nord
Semi di prato per cavalli in Nord Italia

Equus Mix Appennini
Semi di prato per cavalli in Centro Italia

Equus Mix Sud
Semi di prato per cavalli in Sud Italia 

FORAGGI E PASCOLI PER ALLEVAMENTI DOMESTICI ANCHE BIOLOGICI

• Ideali per bovini e ovini ma adatti anche per conigli, galline, etc.  
• Polivalenti; si adattano a tutti i tipi di manutenzione e regimi irrigui
• Forniscono erba e foraggio naturale ad alta digeribilità tutto l’anno
• Composti da graminacee e leguminose a taglia bassa senza OGM
• Disponibili con formule personalizzate tramite AMIGO ON DEMAND

Sacchi da 15 kg 

 Formula P1
Semi di prato stabile con irrigazione

Formula P2
Semi di prato stabile senza irrigazione

Formula P3
Semi per solo pascolo senza sfalci
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Mulch e collanti per le 
idrosemine più difficili
Permanent turfgrass agriculture
• Garantiscono un’aderenza immediata anche su superfici umide e ripide 
• Per tutti i metodi di idrosemine: tradizionali, potenziate e a spessore
•	 Potere	aggrappante	a	lunga	durata.	Amici	dell’ambiente;	100%	biodegradabili
•	 Di	facile	impiego,	veloci	da	mescolare	in	botte:	packaging	molto	comodo

Di tecnologia statunitense, i mulch e collanti professionali per idrosemine Filocalia sono eccezionali 
per tenere compatta la miscela, facendo aderire perfettamente il seme alla superficie del terreno. 
Riducono il dilavamento e l’erosione del vento, velocizzando la nascita dell’erba. Favoriscono la 
dispersione dell’impasto nel serbatoio, lubrificandolo e facilitando la sua erogazione.
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Pacciamanti (Mulch) Collanti 

Hydro-Lok
IL MULCH DI CARTA PER MACCHINE 
AD AGITATORE MECCANICO

Fibre secondarie di cellulosa disidratate, 
100% naturali
• Ottimo coprente naturale verde. Evidenzia bene 
 le aree trattate
• Super nelle idrosemine tradizionali, protegge a lungo 
 il seme nel suolo
• Accelera la nascita, l’emersione e la radicazione 
 delle giovani plantule 

Dosaggio Raccomandato: in funzione della pendenza da 50 a 70 
kg/1000 m2 in 1000 litri di soluzione
Balle da 22,7 kg 

Wood-Lok
IL MULCH RESISTENTE PER AREE SOGGETTE 
AL RUSCELLAMENTO

Fibre lunghe di legno vergine al 100% 
di colore verde 
• Ottimo per le idrosemine sia potenziate che a spessore
• Facile da impastare, rimane in sospensione nel serbatoio
•	 Le	fibre,	legandosi	tra	loro,	formano	una	copertura
 protettiva  

Dosaggio Raccomandato: in funzione della pendenza da 125 a 250 
kg/1000 m2 in 1000 litri di soluzione
Balle da 22,7 kg
 

Wood-Lok BFM
IL PACCIAMANTE PREMIUM PER SCARPATE 
IMPOSSIBILI  

Extra ancorante con matrici di fibre di legno 
e sintetiche legate 
•	 Con	fibre	BFM	(”bonded	fiber	matrix”),	per	le	massime		
 pendenze
• Contiene idro-colloidi biodegradabili, facile da impastare 
 e distribuire
• Insuperabile contro il dilavamento e l’erosione di acqua e vento 

Dosaggio Raccomandato: in funzione della pendenza da da 6 a 13,5 
kg/1000 m2 in 1000 litri di soluzione
Balle da 22,7 kg 

G-Tack
IL COLLANTE 100% BIO PER INERBIMENTI 
ECOLOGICI

Collante vegetale naturale a base di Guar 
(Cyamopsis tetragonolobus)
• Di facile impiego e scioglimento; non crea grumi   
 nell’impasto
• Alta viscosità; compatibile con tutti i tipi di mulch
• Ottimo biostimolante naturale della germinazione 
 del seme

Dosaggio Raccomandato: in funzione della pendenza da 7 a 10 
kg/1000 m2 in 1000 litri di soluzione
Tanica da 2,5 kg o bottiglietta da 250 gr 

Easy-Tack
LA COLLA UNIVERSALE PER TUTTI 
I TIPI DI IDROSEMINA

Collante polivalente per tutti i tipi 
di pacciamante 
• Facile da usare, conveniente e compatibile con tutti i mulch
• Funziona e combatte l’erosione anche nelle idrosemine in  
 pianura
• Fissa a lungo il terreno permettendo la nascita uniforme 
 del prato

Dosaggio Raccomandato: in funzione della pendenza da 10 a 50 
kg/1000 m2 in 1000 litri di soluzione
Tanica da 5 o 10 kg 

Pro-Tack
IL SUPER ADESIVO PER SCARPATE 
IMPOSSIBILI IN FORTE PENDENZA

Speciale collante-umettante indicato per i mulch
a base di fibre in legno
•	 Ottimizza	l’aderenza	tra	fibra-fibra	e	fibra-suolo
• Idroritentore; allunga la bagnatura della poltiglia 
 sul terreno
• Favorisce la bagnatura ripetuta dell’impasto con le piogge

Dosaggio Raccomandato: in funzione della pendenza da da 6 a 13,5 
kg/1000 m2 in 1000 litri di soluzione
Tanica da 2,5 kg o bottiglietta da 250 gr 
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Sabbie, terricci e torbe 
certificate per prati 
Soil Dolce Vita
• Qualità assoluta grazie agli ingredienti; niente compost, fanghi o pollina
•	 Migliorano	il	gioco	dei	campi	sportivi	e	da	golf	(velocità,	rimbalzo	e	portanza)
• Creano eccellenti letti di semina nella realizzazione dei giardini ornamentali 
• Comodi e di facile impiego, forniscono un risparmio di tempo e di costi

I substrati speciali per tappeti erbosi Herbasoil correggono le anomalie del terreno (p.es. scarsa 
o eccessiva porosità, fabbisogno idrico, sostanza organica, argilla, etc.) nella realizzazione dei 
nuovi impianti. Nei riporti, dopo gli arieggiamenti, aumentano la radicazione, il drenaggio e 
l’ossigenazione del suolo, limitando il compattamento e lo sviluppo del feltro.
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Terricci per costruzioni e riporti

Herbaplant
IL TERRICCIO “GRASSO” PER TUTTI I LETTI 
DI SEMINA

50% Sabbia USGA + 30% Torba + 20% Coltivo Vegetale 
(non contiene derivati da compost)  

Terriccio sabbioso ricco di sostanza organica 
coltivo vegetale (sandy loam)
•	 Produce	superfici	di	semina	leggere	e	stabili	con	ottima		
 ritenzione idrica
• Indicato anche nei giardini pensili e per alberi, siepi, orti 
	 e	aiuole	fiorite
• Super nel riempimento di buche e avvallamenti 
 e nei parcheggi alveolari

Settori di impiego: Giardino

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 31,25 MC) o in sacconi da 1,3 MC circa

 

Coltivo
IL TERRICCIO DRENANTE CHE RESTA 
COMPATTO

70% Sabbia USGA + 20% Coltivo Vegetale + 10% Torba (non 
contiene derivati da compost)

Terriccio sabbioso stabile e poroso
per costruzioni e riporti 
• Indicato per realizzazioni e riporti di campi sportivi   
 calpestati
• Indicato per solette di semina di prati residenziali carrabili 
• Ottimo per tamponare scavi e avvallamenti e per i drenaggi

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / 
Giardino

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 27 MC) o in sacconi da 1,0 MC circa

 

Standard 1
IL TERRICCIO SABBIA-TORBA
PER RIPORTI 

70% Sabbia USGA + 30% Torba (non contiene derivati  
da compost)

Terriccio per topdressing e rigenerazioni
dei prati sportivi
• Aumenta la stabilità e la qualità di gioco dell’impianto
•	 Diluisce	la	stratificazione	superficiale	della	sostanza			
 organica
•	 Massimizza	l’infiltrazione	idrica	e	la	macro	
 e micro porosità

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio 

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 27 MC) o in sacconi da 1,0 MC circa

 

Attiplant
IL TERRICCIO ATTIVATO CON MICORRIZE  
E MILIARDI DI BATTERI    

49% Sabbia USGA + 30% Torba + 20% Coltivo Vegetale +1% 
Attisol Soil Revitalizer

Terriccio Herbaplant inoculato con Attisol 
(rivitalizzante biologico del terreno)
• Arricchisce di micorrize il top soil; aumenta massa   
 e profondità radicale
• Aumenta immediatamente la vita biologica 
 del suolo sabbioso 
•	 Con	tutti	i	benefici	di	Herbaplant	(leggero	e	stabile	
	 con	ritenzione	idrica)

Settori di impiego: Giardino / Calcio / Golf (divot)

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 31,25 MC) o in sacconi da 1,3 MC circa

 

Filler
PAREGGIA LE BUCHE E LE ZONE SCONNESSE DEL CAMPO SPORTIVO

40% Coltivo vegetale + 40% Sabbia USGA + 20% Torba (non contiene derivati da compost)

Terriccio vagliato sabbioso, ricco di coltivo vegetale (sandy loam) 
• Ideale per livellare il centrocampo e le aree di rigore
• Ottimo anche nei riporti dei campi di calcio in terra vegetale
• Concimato con un fertilizzante organico biologico 

Settori di impiego: Calcio

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 25 MC) o in sacconi da 1,0 MC circa
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Torbe per costruzioni

Peat Moss 05 
HUMUS A LUNGA DURATA PER TUTTI I LETTI DI SEMINA 

Torba bruna estone di sfagno micro vagliata a 5 mm
• Aumenta la sostanza organica e la fertilità biologica del suolo
• Idonea per tutti i prati, anche quelli dei giardini pensili e verticali
• Ottimale anche nelle piantumazioni di aiuole, alberi e cespugli

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio / Giardino

Disponibile in balloni da 5,0 MC circa

  

Drill & Fill  
QUARZO MACINATO ED ESSICCATO PER TRAPANATURE 

Sabbia grossa essiccata con granulometria tra 0,8 mm e 1,8 mm
• Riattivatore dei green compromessi. Evita i costosi interventi di rifacimento
•	 Bypassa	la	soletta	di	carotatura,	riattivando	il	drenaggio	lungo	il	profilo
•	 Riempie	i	fori	completamente.	Ottima	nella	terapia	dei	black	layer	profondi

Settori di impiego: Golf (green) / Calcio

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 23 MC circa) o in sacconi da 1,0 MC circa (1,3 ton)

 

Drysand 01
LA SABBIA ESSICCATA PER MICROCHIODATURE

Sabbia essiccata con granulometria tra 0,6 mm e 1,2 mm e pH subacido
•	 Diluisce	la	sostanza	organica	indecomposta,	prevenendo	le	stratificazioni
•	 Aumenta	l’ossigenazione	del	suolo	e	corregge	i	black	layer	superficiali	
•	 Velocizza	la	penetrazione	dell’acqua	attraverso	i	primi	cm	superficiali

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio
Per micro-arieggiamenti superficiali: Maredo GT210, Maredo GT214, Graden, GKB Sandfiller, DryJect, 
Imant Sandcat, Redexim Sandmaster

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 23 MC circa) o in sacconi da 1,0 MC circa (1,3 ton)

 

Sabbie per costruzioni ed arieggiamenti 

Herbasand 
LA SABBIA 02 CERTIFICATA PER COSTRUZIONI, RICARICHE, ETC.

Sabbia umida con oltre il 90% di silice e granulometria tra 0,2 mm e 0,6 mm
• Ideale per realizzare e mantenere tutti gli impianti a falda sospesa anche ibridi 
• Aumenta la permeabilità dei terreni pesanti e compattati. Ottima nei drenaggi
• Aumenta la fermezza di fairway e campi sportivi; migliora la qualità del gioco

Settori di impiego: Golf (green, fairway) / Calcio / Giardino

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 23 MC circa) o in sacconi da 1,0 MC circa (1,3 ton)
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Sabbie da bunker 

Bunker Sand  
L’IDEALE PER IL CAPILLARY CONCRETE, BETTER BILLY BUNKER, ETC.

Sabbia di granito rosa-bianco opaco con granulometria a norma USGA
•	 Ottima	anche	per	costruzioni	e	riporti	dei	bunker	tradizionali
•	 Ha	particelle	angolari;	i	bunker	sono	stabili	e	sempre	giocabili
• La pallina non si affossa; l’effetto “uovo	fritto”	è	inesistente

Settori di impiego: Golf (bunker)

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 21 MC circa) 

 

White Sand
LA SABBIA BIANCHISSIMA AD ELEVATO IMPATTO ESTETICO

Sabbia di quarzo bianco macinato di eccezionale qualità 
•	 Forma	bunker	di	insuperabile	bellezza	e	contrasto	con	l’erba	
•	 Ha	particelle	angolari	e	alto	peso	specifico	che	limitano	l’erosione	
•	 Richiede	minori	spessori	(7	cm	circa)	e	minori	ricariche	

Settori di impiego: Golf (bunker)

Disponibile alla rinfusa (autotreni da 21 MC circa) 
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