
	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
	

	
BENEFICI 
• Manto erboso denso e resistente agli 

strappi per prati in zone soleggiate 
 
• Nei campi da calcio professionistici su 

sabbia (naturali e ibridi), forma un prato 
resistente al traffico, ideale per il gioco 
veloce e con un eccellente rimbalzo 
della palla  

 
• Nei vivai di zolle produce uno splendido 

tappeto erboso, compatto, uniforme, 
poa annua free 

 
• Ottimo anche per i campi da golf e per 

tutte le superfici sportive a taglio basso. 
Possiede un'elevata tolleranza al calore 
estivo e produce poco feltro 
 

• Le sue caratteristiche estetiche, il 
gradevole colore e la finezza delle 
foglie, ne hanno esteso l'uso a prati 
ornamentali tagliati con rasaerba 
elicoldale 

 
• Flessibile e resistente, supera 

ampiamente molte varietà di poa per la 
sua tolleranza alle malattie estive e 
invernali  
 

 
 

Blue Moon 
Miscela di semi di Poa pratensis. Forma prati fitti e compatti per 

la costruzione di campi sportivi, e per la produzione di zolle 

ASPETTI TECNICI 
40% Poa pratensis; 30% Poa pratensis ;  
30 % Poa pratensis  
Composizione varietale depositata                                                                                                       
100% lotti "00" Poa annua free 
Purezza: 98%  
Germinabilità: 94%. 
 
Poa pratensis di massima qualità, con cultivar a 
comportamento rizomatoso e massima capacità auto-
propagativa. Adatto per la produzione dei prati in rotoli e 
per la costruzione di prati ad uso intensivo. Ideale per 
campi da calcio tagliati frequentemente. Può essere 
seminato da solo o con loietto perenne. L'altezza di taglio 
consigliata è compresa tra 20 e 35 mm, ma sopporta tagli 
bassi fino a 15 mm. Può contenere varietà della A-LIST, 
un gruppo speciale di cultivar selezionate per formare 
prati ecosostenibili a basso fabbisogno di input (meno 
acqua, meno concime, meno fitofarmaci e maggiore 
tolleranza agli stress da calore e da siccità). Il seme viene 
pretrattato con Almaseed, il promotore della 
germinazione, contenente micorrize, umettanti e 
biostimolanti radicali che permette una germinazione più 
rapida ed omogenea del seme e un più rapido 
insediamento e chiusura del manto erboso 
 
METODI APPLICATIVI  
Nuova semina su terreno nudo: 25-30 gr/m2.  
Doppia semina con loietto: 20 gr/m2.  
L’ emergenza avviene in 10-15 giorni dalla semina. 
Si consiglia una concimazione starter con Zeotech P 
NPK 10-14-10 alla dose di 50 gr/m2 .  
 
PACKAGING: sacchetti da Kg 10 netti 
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