ENTAL
BI

R0YAL SHADE PLUS

O AM
TT

Miscuglio verde scuro a tessitura medio – fine ideale per le zone a clima caldo-continentale
e mediterraneo (areale climatico italiano) con particolare riferimento alle zone in ombra. Le
varietà presenti garantiscono un impianto ed una copertura mediamente rapidi, buona densità
e colore genetico intenso. Costituito da cultivar americane di ultima generazione che riescono
ad entrare in competizione anche con le radici degli alberi superiori grazie alla loro migliorata
capacità fotosintetica e all’importante sviluppo dell’apparato radicale; in questo modo si
ottiene una miscela adatta anche per l’ombreggiamento da elementi vivi. Adatto anche per
semine tardive. Royal Shade Plus è sottoposto a trattamenti di concia naturale, nel pieno rispetto
dell’ambiente e nella salvaguardia dei fruitori del prato. Lo speciale inoculo micorrizico integrato
attiva un effetto simbiosi che induce nelle piante una difesa naturale contro funghi patogeni,
proteggendo lo sviluppo giovanile e migliorando l’efficienza degli apporti nutrizionali. Miscela
tollerante alla Macchia bruna estiva (Brown patch). La concia a secco con PGPR permette quindi
a Royal Shade 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 Shade 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 in ombra senza l’ausilio dei tradizionali fitofarmaci.

Composizione
% in peso

Specie & Cultivar

35%
30%
15%
20%

Festuca rubra rubra Audubon
Loietto perenne Thrive/Galley Star
Festuca rubra commutata
Festuca ovina duriuscola

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 Marzo fino a Ottobre inoltrato-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 12°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 tappeto ha raggiunto i 7-8 cm e portarlo a 5-5,5 cm, in modo che
non danneggiare la spinta vegetativa delle Festuche a foglie fini. Non asportare mai oltre il 30% della
vegetazione presente. Possibilmente non scendere sotto i 40 mm.

Nutrizione

concimazione fosfatica alla semina con Start Life 10-15-10 per poi gestire il tappeto a maturità
con 20 unità di Azoto m2/annui, scegliendo fertilizzanti specifici per tappeti erbosi (Azoto a rilascio
programmato). Intervenire con almeno 4 fertilizzazioni annuali

Irrigazione

all’impianto tenere il letto di semina costantemente umido per non arrestare il processo di germinazione.
Nel periodo estivo irrigare con 10 mm ogni 2-3 gg, avendo cura di non esagerare con l’acqua per
non favorire le malattie stagionali. In caso di ombra da conifere (pini, abeti, ecc.) raddoppiare i tempi
di bagnatura nei periodi più caldi

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 40-50 g/m2 di Royal Shade Plus
per rinfoltire la vegetazione. Concimare con Start Life 10-15-10 alle indicazioni d’etichetta
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