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Fate attenzione alla nuova festuca 
arundinacea rizomatosa realizzata da  
Jacklin:  Flame.   

Flame è stata sviluppata dopo oltre 10 anni di prove 
per assicurare agli utilizzatori l'altissima qualità nello 
sviuppo dei rizomi, che ti aspetti di trovare su una 
nuova varietà Jackilin. 

Flame è stata creata per eliminare la costosa rete di 
nylon usata nella produzione del prato a  zolle.

Acquistare ed installare la rete rappresenta 
da sempre  un problema per i produttori di zolle 
ed è un rischio nei  campi sportivi,  dove i 
tacchetti dei giocatori possono impigliarsi.   

Flame produce più rizomi e la loro capacità di 
diffusione consente una rapida diffusione 
e copertura del suolo, oltre all'eccezionale velocità 
di riparare il tappeto erboso danneggiato dai 
forte sollecitamenti tipo una partita di calcio, rugby, 
ecc

Migliore Qualità: le caratteristiche di Flame 

una densità superiore, colorazione verde  
scuro, tessitura fogliare fine, ottima resistenza 
alle malattie. 

Adattamento: Flame si adatta a differenti 
regimi di gestione - alto, medio e basso ; compreso 
il taglio altezze da 2.5 a 7.5 cm, con macchine da 
taglio adeguate fino a  5 cm.

Aree di utilizzo: Flame è una scelta eccellente per l'utilizzo su prati 
di casa, parchi, campi sportivi, campi da golf o aree estensive e
spazi verdi.  

Dose di semina:   20-50 g/m2 
Scan for more informa on 

on Jacklin tall fescues 

 Nessuna rete nella
produzione di zolle è
più sicura per gli
atleti da quando non
ci sono reti da
impigliare con i
tacchetti

 Più sicuro per
l'ambiente
eliminando la
necessità della rete

 aiuta i produttori
zolle a risparmiare
tempo e soldi

 densità superiore,
colore scuro, sottile
texture della foglia

TOLLERANTE 
ALLA SICCITA'

Shown here:   
FLAME tall fescue 
spreading rhizome 

BEAUTIFUL & AGGRESSIVE!
(top) Flame turf quality and disease

resistance is not compromised for the
knitting ability

(below) Close-up of Flame rhizome taken
out of a trial plot.
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D:   Come appare FLAME  paragonata a una varità moderna di festuca arundinacea?
R: A differenza delle varietà di spreading fescue del passato, FLAME non ha sacrificato la qualità 
del prato erboso o la resistenza alle malattie per il taglio. Riteniamo che FLAME si stabilisca 
rapidamente, produca tappeti erbosi di qualità, e resista allo stress estivo.

Q:   FLAME risulta un prodotto rigorosamente per produttori di zolle o ha applicazione altrove ? 
R: Ovviamente il nome FLAME è indirizzato ai produttori di zolle. Ma ricorda che le zolle vengono 
utilizzate nei prati casa, cortili delle scuole, campi da golf e altre strutture.Essendo una festuca 
rizomatosa copre velocemente  i buchi nelle zone rade, molto simile ad una poa pratense.

D:   FLAME funziona in miscela? 
R: Alcune misture funzionano meglio di altre. Mescolando FLAME con perennial ryegrass o con 
altri semi di varietà tradizionale festuca arundinacea diluirà la capacità di lavoro  e potrebbe non 
produrre la zolla "sollevabile". All'altro estremo, aggiungendo anche solo il 5% di Poa pratense a 
FLAME, migliora la capacità di sollevamento e diminuisce il tempo in cui la zolla può essere 
raccolta. Avalanche e Rugby II sono delle ottime scelte per il mix.

D:  Come si comporta FLAME su terreni sabbiosi? 

R: Flame è un nuovo prodotto e stiamo ancora imparando alcuni dei suoi vantaggi e limiti.
I terreni su cui abbiamo testato Flame sono stati principalmente terreni argillosi alluvionali di natura. Questo non vuol dire che 
Flame non attechirà su terreni sabbiosi. Probabilmente lo farà. Ma prova prima su un'area più piccola e fatti un'idea.

D:  Sono capace di vedere molti rizomi visibili in FLAME così come li vedo nelle zolle di poa pratense? 
R: I rizomi in FLAME necessitano di circa 6 mesi per apparire dopo la semina, molto più veloce rispetto ai prodotti della 
concorrenza. Il numero di rizomi dipende invece dalla densità del prato, più è denso meno sviluppano rizomi.

D: Quando è il periodo ideale per tagliare e raccogliere le zolle di FLAME?
R: Il tempo di raccolta per ogni coltivazione di zolle varia nei mesi a seconda della situazione climatica, tipologia di suolo, data di 
semina, e altri fattori. Prima di seminare ettari di prato con FLAME, fai un test in una piccola zona e prova differenti tempi di 
sollevamento per vedere cosa funziona meglio nella tua situazione personale.

D: A proposito del tasso di semina?
R:  suggeriamo da 20 a 50 g/mq. Alla Jacklin, sezione ricerca e sviluppo, stanno per definire
il tasso di semina ottimale.

D: I semi FLAME quando saranno disponibili alla vendita?
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Professor Tom Salaiz of University 

of Idaho holds a 7 foot sod slice of     

Flame tall fescue                         pro-

duced without ne ng  

Chiedi al selezionatore di sementi: domande 
e risposte 
A full video showing Flame sod being harvested can be found at: 
www.YouTube.com  Search:  Jacklin Seed Research 

R: ORA - Il primo raccolto di sementi di qualità Blue è del 2014. 
Contatta il tuo rappresentante Jacklin. 




