SEMENTI PER PRATO

ROYAL BLEND SPORT
Blend di loietti di tessitura fine di origine americana al top delle ultime prove NTEP
di colorazione verde scura, specifico per trasemine. Perfetto per rigenerare tutti i miscugli della linea Master Green e le miscele a colorazione intensa in genere. Ideale
per aree sportive o ricreazionali in pieno sole e/o mezz’ombra. A piena maturità, si
presenta molto denso, uniforme e resistente al calpestio e al traffico. Alto livello di
endofizzazione per una difesa di tipo diretto ed indiretto naturale nei confronti degli
insetti e delle principali patologie fungine. Tollerante alle malattie fogliari (Gray Leaf
spot). Royal Blend Sport germina in maniera perfetta e rapida e sviluppa in breve tempo piante sane, forti e vigorose. Nel rispetto delle Direttive europee per la riduzione/
eliminazione di prodotti di sintesi per la difesa (fitofarmaci), Royal Blend Sport rappresenta l’alternativa naturale e la proposta corretta per la costituzione/manutenzione
dei prati senza l’ausilio dei tradizionali fitofarmaci.

Sacco da 10 Kg
Composizione:
% in peso			

Specie & Cultivar

50%				Loietto perenne Benchmark
50%				Loietto perenne Spyglass			

Consigli Tecnici
Terreno				

tendente al sciolto, drenante e profondo

Periodo di semina		 da Marzo a tutto Ottobre inoltrato. Tempi di germinazione da 3 a 10 gg in funzione della
temperatura del terreno (temperatura del suolo superiore agli 8-10°C)
Dosaggio Consigliato		

30-35 gr/mq in situazione classiche per arrivare fino a 60-80 gr/mq in trasemine tecniche. Le
dosi più alte sono sempre consigliate in caso di trasemina con elevate temperature e/o non
perfetta lavorazione del letto di semina

Taglio				dopo la trasemina effettuare la prima rasatura quando l’erba raggiunge i 6-8 cm e non
asportare mai più del 30% ad ogni taglio. Dopo 40 gg dalla trasemina, se possibile, ridurre la
frequenza di taglio a 2 volte la settimana
Nutrizione			

concimazione fosfatica con Biostart P 12-20-15 alla semina e poi pianificare 4-6 concimazio-

				

ni annue con almeno 30 unità di Azoto mq/annui per salire a 40 unità di Azoto mq/annui in

				

caso di verde sportivo. Durante la gestione annuale evitare fertilizzanti a base di Fosforo per

				

evitare la potenziale proliferazione della Poa annua

Irrigazione			

all’impianto tenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di 		

				

germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 7 mm d’acqua ogni giorno. Se possibile pro-		

				

grammare nei mesi di luglio e agosto un‘irrigazione termica da 1-2 mm ogni giorno intorno

				alle 11:00 (syringing)
Fitostimolazione			

programmare 4 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza delle

				

piante agli stress idrici ed evitare la riduzione dell’apparato radicale.

Rigenerazione		

per le trasemine in ambito sportivo è importante utilizzare macchine specifiche e professionali
in grado di interrare la semente anche su sodo in modo che questa possa nascere con regolarità e uniformità
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