SEMENTI PER PRATO

TUTTOPRATO

Miscuglio a tessitura fine, ideale per giardini privati con
superfici prevalentemente in ombra da caducifoglie e/o
aree in zone fredde esposte a Nord. Tappeto erboso costituito da cultivar di origine europea caratterizzate da
colorazione verde brillante anche nella stagione fredda,
grazie alla presenza di Festuca rubra . A piena maturità,
Tuttoprato si presenta molto denso, fine e uniforme. Indicato anche per impieghi naturalistici ad altezze inferiori
ai 1000 m.slm, per eventuali inerbimenti tecnici e/o per
situazioni di ombra.
Composizione:
% in peso			

Specie

60%				Loietto perenne
40%				Festuca rubra

sacco da 5 e 20 Kg

Consigli Tecnici
Terreno

		profondo, drenante di medio impasto

Periodo di semina		 da Febbraio a Novembre. La germinazione può impiegare dai 4 ai 10 gg 		
				in diretta correlazione con le temperature del terreno (temperatura del suolo richiesta
				superiore agli 8°C)
Dosaggio Consigliato		
				

30-35 gr/mq. Le dosi massime sono consigliate in caso di trasemina con alte temperature e/o non perfetta lavorazione del letto di semina

Taglio				eseguire il primo taglio quando l’erba raggiunge gli 8-10 cm. Durante la gestione
				
annuale, in ombra non scendere sotto i 6 cm, mentre, invece, in aree miste sole/		
				
ombra sfalciare a 4 cm. Non asportare mai oltre il 30% della vegetazione presente
Nutrizione			
				
				

concimazione fosfatica alla semina. In manutenzione all’ombra optare per un rapporto 		
N/K 1:1,5 con non oltre 20 unità di Azoto mq/annue; in situazioni di sole/ombra 		
e/o di pieno sole, è buona norma non superare comunque le 25 unità di Azoto mq/annue

Irrigazione			
				
				

all’impianto tenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di
germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 6 mm d’acqua/giorno, incrementando tale
quantità, portandola a 10 mm/giorno in condizioni di piena ombra da caducifoglie.

Fitostimolazione		
				

programmare 4 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza
all’ombra e agli stress ambientali estivi
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