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Miscuglio scuro di tessitura fine per giardini privati in condizioni miste ombra/sole in aree
a clima temperato-continentale. Miscela ricreativa/ornamentale/sportiva di grande interesse
in svariate situazioni, dal parco pubblico al Campo da Golf. Tappeto erboso costituito da
cultivar di origine americana caratterizzate da colorazione verde intensa anche nella stagione
fredda, grazie alla presenza di varietà selezionate e di ultima generazione. A piena maturità, si
presenta molto denso, fine e uniforme. Tollerante nei confronti delle principali patologie fogliari
come il Mal Bianco, il Filo Rosso, il Dollar spot e il Microdochium nivale. Royal Golf Plus è
sottoposto a trattamenti di concia naturale, nel pieno rispetto dell’ambiente e nella più totale
salvaguardia dei fruitori del prato. Lo speciale inoculo micorrizico integrato, addizionato alla
qualità dei componenti, permette un impiego della miscela anche in condizioni estremamente
complesse come periodi di semina sfavorevoli e/o ambienti difficili (freddo, caldo, ombra,
siccità, calpestio, ecc.). La concia a secco con PGPR permette a Royal Golf Plus di germinare in
maniera perfetta e di sviluppare in breve tempo piante sane, forti, belle e vigorose nel rispetto
delle Direttive europee della riduzione/eliminazione di prodotti di sintesi per la difesa. Royal
Golf Plus, con la sua attenzione al basso impatto ambientale e al rispetto degli ecosistemi,
rappresenta così l’alternativa naturale e la proposta corretta per la costituzione/manutenzione
di prati a foglia fine senza l’ausilio dei tradizionali fitofarmaci.

Composizione
% in peso

Specie & Cultivar

40%
20%
20%
20%

Lolium perenne Thrive/Galley Star
Lolium perenne Benchmark
Festuca rubra Audubon
Poa pratensis Award/Lunaira

scatola da 1 Kg, sacco da 10 Kg
Bancali da 60 sacchi
cartoni da 10 scatole

Consigli Tecnici
Terreno

profondo, drenante, di medio impasto, ma anche argilloso e/o sciolto, con pH che può spaziare
dall’alcalinità fino alla sub-acidità

Periodo di semina

da Febbraio fino a Novembre (saltando i mesi di massimo caldo estivo). Il miscuglio impiega da 4 a
10 gg a germinare in considerazione della temperatura dei terreni (temperatura del suolo superiore
ai 10°C)

Dosaggio di semina
consigliato

30-35 g/m2. Le dosi massime sono consigliate in caso di semine tardive e/o non perfetta lavorazione
del letto di semina

Taglio

eseguire il primo taglio quando il miscuglio raggiunge gli 8-10 cm, poi, in gestione all’ombra non
scendere sotto i 6 cm. In aree miste sole/ombra mantenere il tappeto a 4 cm. Non asportare mai oltre
il 30% della vegetazione presente con un unico sfalcio

Nutrizione

concimazione fosfatica alla semina con Start Life 10-15-10. In seguito all’ombra gestire la nutrizione
con un rapporto N/K 1:2 con circa 20 unità azotate m2/annue. In situazione di sole/ombra aumentare
la frazione azotata arrivando a 25 unità di Azoto m2/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/giorno, incrementando a 10 mm/giorno in condizioni di piena
ombra da caducifoglie

Fitostimolazione

programmare una serie di trattamenti biostimolanti per aumentare la tolleranza agli stress e al
calpestio

Rigenerazione

impiegare lo stesso miscuglio per la rigenerazione di fine estate e/o di uscita dall’inverno, eseguendo
un leggero verticut con asporto del feltro e successiva distribuzione di circa 40-50 g/m2 di Royal Golf
Plus o di Royal Blend Master Green per rinfoltire la vegetazione. Concimare poi con Start Life 10-1510 alle indicazioni d’etichetta
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