
 

 

Composizione 

100% Poa pratensis 
confettata con 
tecnologia Yellow 
Jacket Water 
Manager 
 
Modalità di semina: 

20-25 g/mq tra la 
metà di settembre e 
l’inizio di ottobre.  

La semina può essere 
effettuata con una 
traseminatrice a 
dischi o a chiodi 
oppure a spaglio 
seguita da un 
intervento di 
topdressing   
 

Resilient BlueMuda® 
 
Consociazione stabile 
micro/macroterma 

Riduce il limite negativo 
della dormienza invernale 
della Bermuda 

1 sola trasemina: soluzione 
permanente per molti anni 

Qualità e performance 
eccellenti in estate e in 
inverno 

 Sacco 5 kg 
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  Resilient BlueMuda® 

La soluzione permanente per mantenere sempre verdi  
i prati in Bermuda 

BlueMuda è un blend di due varietà di Poa pratensis caratterizzate da eccellente 
capacità di sopravvivenza estiva, anche in condizioni di minimi regimi irrigui, ed 
eccezionale velocità di recupero dopo lo stress estivo. Il seme è confettato con 
l’innovativa tecnologia Barenbrug Yellow Jacket Water Manager che facilita la 
gestione dell’acqua nella difficile fase di germinazione e insediamento.  

BlueMuda® è indicato per la trasemina autunnale su prati esistenti di Bermuda, per 
creare una consociazione stabile e persistente nella quale la microterma e la 
macroterma si alternano naturalmente nelle diverse stagioni, senza la necessità di 
intervenire annualmente con la trasemina del Loietto.  

BlueMuda® possiede un’eccellente resistenza al caldo e alla siccità che ne permette 
la sopravvivenza, in consociazione con la Bermuda, perfino nelle condizioni di 
manutenzione e irrigazione estreme tipiche della macroterma. È caratterizzato da 
elevata resilienza che garantisce l’alta velocità di recupero dopo lo stress estivo.  

BlueMuda® è ideale nella zona climatica di transizione per la costruzione di prati ad 
elevato sfruttamento, anche in caso di limitato accesso alle risorse idriche: campi 
sportivi, fairway di campi da Golf, giardini ricreativi, verde urbano e stradale. Si 
sviluppa ottimamente in zone di pieno sole e garantisce in ogni stagione dell’anno una 
buona colorazione, evitando i limiti negativi della dormienza invernale della Bermuda 
e dello stress estivo delle microterme. 

BlueMuda® - Come si utilizza  

BlueMuda® si trasemina alla fine dell’estate su prati consolidati di Bermuda dopo aver 
effettuato una rasatura bassa (scalping) e un intervento di scarificatura per ridurre la 
competizione esercitata dalla Bermuda. Durante la stagione fredda, la Poa garantisce 
l’attività vegetativa e il colore del prato; all’inizio della stagione calda, la ripresa 
vegetativa della Bermuda consente il sopravvento sulla microterma, garantendo lo 
sviluppo vegetativo e il colore del prato durante tutta l’estate. Nell’autunno 
successivo, favorita da un intervento di scarificatura, la Poa riprenderà naturalmente 
il suo ciclo senza bisogno di ulteriori trasemine. 


