
Miscela di Lolium westerwoldicum specifico per tappeti erbosi e di Lo-
lium perenne tetraploide di ultima generazione. Si tratta del miscuglio 
ideale per le trasemine in periodi di basse temperature e/o su macro-
terme dove si voglia avere un breve periodo di transizione primave-
rile. La consociazione delle varietà selezionate del mix, rende tale for-
mulazione perfetta soprattutto per le superfici sportive, ma anche per i 
giardini ornamentali. I tempi di germinazione sono ridottissimi e l’ac-
cestimento è rapido, riuscendo ad ottenere in breve tempo ed in con-
dizioni ambientali non ottimali, delle piante adulte in grado di soppor-
tare forti carichi d’uso come partite di calcio e/o altri eventi sportivi. La 
colorazione è medio-intensa per migliorare anche effetti scenografici 
e televisivi; è quindi utilizzabile per interventi su varietà americane, ma 
ben si adatta anche a cultivars più brillanti di germoplasma europeo.

SEMENTI PER PRATO
WINTER OVERSEEDING

Composizione: 
% in peso   Specie & Cultivar

50%    Lolium perenne (tetraploide) Fabian 
50%    Lolium westerwoldicum Quickston

Consigli Tecnici 
Terreno    tendente al sciolto, drenante e profondo

Periodo di semina  da Ottobre a Marzo/Aprile per i campi sportivi (impianto di riscaldamento); da Marzo a   

                 Novembre per tappeti ornamentali (estate esclusa). Tempi di germinazione da 3 a 10 gg.   

    in funzione delle temperature del terreno (temperatura del suolo superiore a 10° C)

Dosaggio Consigliato  30-40 g/m2 in situazione classiche e/o in giardini per arrivare fino ad 80-100 gr/mq per   

    trasemine tecniche (terreni di gioco). Le dosi più alte sono sempre consigliate in caso   

    di trasemina in condizioni non ideali e/o con una non perfetta lavorazione del letto di semina

Taglio    dopo la trasemina effettuare la prima rasatura quando l’erba raggiunge i 4-6 cm e non   

    asportare mai più del 30% ad ogni taglio

Nutrizione   concimazione fosfatica con Biostart P 12-20-15 alla semina e poi pianificare le concimazioni  

    di mantenimento con Azoto a lenta cessione e/o a rilascio programmato (tipo Sprint N 27-0-14)

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

    germinazione. Nel periodo invernale irrigare con 2-4 mm d’acqua per i primi giorni fino   

    all’emergenza (in base al tasso di umidità dell’aria e agli eventi metereologici). Per eventuali  

    interventi in tarda estate, se possibile, programmare un‘irrigazione termica da 1-2 mm ogni  

    giorno intorno alle 11:00 (syringing)

Fitostimolazione   programmare da 3 a 5 trattamenti biostimolanti nei momenti più freddi (verde sportivo) per  

    aumentare la tolleranza delle piante al calpestio ed alle malattie e per sviluppare immediata 

    mente un adeguato apparato radicale

Rigenerazione   

www.bottos1848.com

Epoca di semina per tappeti erbosi sportivi (dotati d’impianto di riscaldamento)

GEN            FEB            MAR           APR            MAG           GIU           LUG            AGO            SET          OTT          NOV          DIC   
  

per le trasemine in ambito sportivo è importante utilizzare macchine specifiche e professio-

nali in grado di interrare la semente anche su sodo in modo che questa possa nascere con 

regolarità e uniformità. Eseguire un leggero verticut con asporto del feltro

Via Lusevera 1
Zona Industriale Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Telefono: +39.0434.80027
Email: info@bottos1848.com

Sacco da 20 Kg

Epoca di semina per giardini ornamentali
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