
      

    COMPOSIZIONE  

ANNUALI          PERENNI  

         
         

          
          

         
          

         

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

          
          

       

Anchusa capensis
Cheiranthus allionii
Coreopsis lanceolata
Dalea purpurea
Echinacea purpurea
Gaillardia spp.
Penstemon strictus
Potentilla thurberi
Ratibida columnifera
Solidago ptarmicoides
Symphyotrichum novae-angliae  

              

 CARATTERISTICHE  

Periodo di semina: marzo-maggio; agosto-ottobre   
Periodo di fioritura: primavera, estate, autunno    
Dose di semina: 25 g/mq      
Sviluppo in altezza: da 20 a 60 cm         

Q     Confezioni: 1 kg = 40 mq       
 

SCHEDA T ECNICA
LINEA PRATI FIORITI

Naturel

Miscela fiorita costituita da specie perenni e annuali che forniscono nettare e polline alle api. Questi fiori sono i preferiti dalle 
api e forniranno nutrimento per tutta la stagione . È la soluzione ideale per gli apicoltori e per chiunque risulti interessato alla 
salute delle api e degli insetti pronubi (impollinatori) in genere. Questo mix può essere utilizzato in aiuole, bordure e altre aree 
a manutenzione zero. Può essere seminato in primavera o in autunno. Con una semina primaverile, le prime fioriture 
avvengono in estate grazie alle specie annuali; con una semina autunnale la comparsa dei primi fiori avverrà in primavera per 
la presenza delle specie perenni. È necessario mantenere umido il terreno dopo la semina fino all’emergenza delle piante. 
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 Tempoverde. In fase di 
semina è gradito un apporto a base di Fosforo (TurFeed Pro NewLife ). Durante la manutenzione il mix si avvantaggia di piccoli 
apporti azotati mirati, anche in un’unica soluzione/anno (10-15 g/ mq Gro-Power Premium 10.2.5) da somministrare nel 
periodo autunnale. Dopo la fioritura estiva, in autunno inoltrato, operare uno sfalcio ad un’altezza di circa 12-20 cm.
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