
Festuca rubra trichofhila

Slender Creeping Red Fescue
SEABREEZE GT

Distributed by:

Tolleranza Glyphosate
Tolleranza alla salinità
Tolleranza alla siccità
Bassa crescita verticale
Tolleranza al taglio basso
Dose di semina

TRAITS

190-300 kg/ha

Descrizione: 
Seabreeze GT (PST-4SU), prodotto della ricerca Pure-Seed Testing, Inc., tollera basse dosi di 
glyphosate e ha alta tolleranza alla salinità. Seabreeze GT mostra un colore brillante ed una crescita  
ridotta e strisciante. La tolleranza al sale si manifesta anche in fase di germinazione fino 
a 7,000 ppm NaCl, mentre le piante adulte sopravvivono fino a 10,000 ppm NaCl. Seabreeze GT mostra 
buona tolleranza a basse dosi di glyphosate pari a 0.29-0.43 liter/ha, su piante adulte a circa 90 gg
dopo l’emergenza. Applicazioni ripetute ogni circa 60 gg nel caso si renda necessario. Evitare l’applica- 
zione durante i periodi di gelo o dopo calpestamento. Seabreeze GT ha ottimo vigore germinativo e  
crescita anche in zone ombrose e si adatta a suoli con pH 4.5-8.0. 
Seabreeze GT può essere tagliata ad altezze che variano, secondo l’utilizzo, da cm 0.5 a cm 12, 
adattandosi dai greens ai roughs dei campi da golf o di scarpate a bassa o nulla manutenzione. 
Seabreeze GT è un eccellente componente di miscele o miscugli per giardini privati, parchi, campi 
da golf            sia in sovrasemina dei fairways e dei roughs, scarpate stradali o progetti di rivegetazione.

Dosaggi: 
Seabreeze GT va usata pura alla dose di 190-300 kg/ha. in semine di autunno o primavera. 
In condizioni normali l’impianto richiede circa 2 settimane.  
Il primo taglio è da farsi quando le piantine raggiungono circa 5-6 cm o si può lasciare crescere nel 
casi di rough o scarpate fino al massimo sviluppo  di circa 45 cm in altezza .  
    
Adattamento: 
Seabreeze GT si adatta ai climi freschi del nord Italia ed agli ambienti alpini ed appenninici.  
Mantiene una ottima copertura anche in caso di siccità prolungata. 

Growing Together

20 oz./acre glyphosate app. on 7/1/2011 - % green cover on 8/4

*evaluated using digital image analysis

19.5LSD (0.05)

Bighorn GT 90.4*

Seabreeze GT 71.7*

Soil Guard 81.7*

Aurora Gold 66.9

Wendy Jean 1.7
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