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ANNUALI
Callistephus chinensis
Cosmos sulphureus
Cynoglossum amabile
Escholtzia californica
Papaver rhoeas
Phacelia tanacetifolia
Reseda odorata
Tagetes patula 

         

 

 
          
         

 

 
       

PERENNI
Anchusa capensis
Cheiranthus allionii
Coreopsis lanceolata
Dalea  purpurea 
Echinacea purpurea
Gaillardia spp.
Penstemon strictus
Potentilla thurberi

 
Solidago ptarmicoides
Symphyotrichum novae-angliae

Ratibida columnifera
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SCHEDA T ECNICA
LINEA PRATI FIORITI

Blue Honey Flowers

TEMPOVERDE srl
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Miscela da tappeti erbosi tecnica, con specifico inserimento di essenze mellifere per permettere la presenza e la proliferazione 
di api ed insetti pronubi. Forma un inerbimento persistente e compatto, dall’aspetto estetico accattivante e “colorato ”. Al fine 
di ottenere un buon impianto si consiglia di privilegiare la semina autunnale ma anche interventi precoci primaverili 
forniscono buoni risultati d’insediamento. Mix di graminacee a bassa crescita verticale, con tessitura fogliare finissima e 
fabbisogni nutritivi ed irrigui bassissimi, con una specifica selezione di essenze dicotiledoni a fioritura persistente e dal 
profumo intenso. E’ necessario mantenere umido il terreno dopo la semina fino all’emergenza delle piante dopodiché non è 
più richiesto alcun apporto irriguo. Un’eventuale irrigazione di soccorso può essere presa in considerazione dopo prolungati 
periodi di siccità. Durante la preparazione del fondo è bene correggere eventuali carenze strutturali del medesimo con prodotti 
della linea Tempoverde a dosaggi contenuti (Nature Lab). In fase di semina è gradito un apporto a base di Fosforo (TurFeed Pro 
NewLife). In fase di manutenzione la miscela si avvantaggia di apporti azotati mirati anche in un’unica soluzione/anno da 
somministrare nel periodo autunnale. Dopo la fioritura estiva, in autunno inoltrato, operare uno sfalcio ad un’altezza di circa 
12-20 cm. Ottima su scarpate e/o in zone a bassissima manutenzione (es: rotonde stradali). Ideale per apicoltori e per la 
preservazione e cura della biodiversità.

Peso
90% Festuche Fini
10% Essenze fiorite indicate qui di seguito

Tessitura: finissima, ricadente
Altezza di taglio consigliata: 12-20 cm
Dose di semina: 20-40 g/mq

Confezioni: 1 kg


