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Heatland è la massima evoluzione della 

ricerca sulle Festuche fini, raggiungendo alti 

livelli in termini di qualità, bassa richiesta 

manuntentiva e tolleranza alla siccità.

Per applicazioni paesaggistiche e campi da 

golf in cui la concimazione e l'irrigazione sono 

limitate, Heathland si rivela come miglior 

soluzione, in particolare alla luce della sua 

qualificazione come varietà TWCA, così come 

la resistenza alle malattie e il grande 

potenziale di soppressione delle infestanti.

Heatland è qualificata TWCA,  
ottima nei miscugli pensati per 
paesaggismo e campi da golf.



VANTAGGI CHIAVE:
• Resistenza alla siccità
• Bassi livelli manutentivi
• Bassi livelli nutritivi
• Qualità estetiche
• Resistenza alle malattie
• Soppressione delle infestanti 
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Leader del settore

TMI sviluppa, produce e 
commercializza sementi per 
tappeti erbosi per gli Stati 
Uniti, il Nord America e più 
di 20 altri paesi in tutto il 
mondo.

Campi da golf, coltivatori di 
zolle e paesaggisti di tutto il 
mondo hanno riscontrato 
che tutte le sementi di TMI 
sono lo stato dell'arte 
quando si tratta di colore, 
consistenza, uniformità, 
resistenza alle malattie e in 
generale prestazione.

La nostra vasta rete di 
coltivatori di sementi, scelti 
con cura, produce semi 
della più alta qualità al 
mondo, con tassi di 
germinazione elevati e 
purezza che superano gli 
standard u�ciali. 

Le nostre certi�cazioni, test 
e controlli di qualità 
continuano a elevare il 
punto di riferimento per 
l'intero settore.

Heatland come Festuca rubra commutata si caratterizza per la 
foglia finissima, la grande tolleranza ad ombra e siccità e per la 
sua qualità allelopatica, che minimizza la crescita incontrollata 
delle infestanti. Richiede anche tagli meno frequenti se 
confrontata con le altre specie microterme e prospera anche in 
condizioni di scarsa fertilizzazione come per esempio i rough dei 
campi da golf.

La resistenza alla siccità è un vantaggio chiave di Heatland, 
dimostrata dall’ottenimento della certificazione TWCA e  del 
marchio “Aquawise” di TMI.

La Qualificazione di Hetland da parte del 
Turfgrass Water Conservation Alliance 
(TWCA) rappresenta un grande benefico di 
questa varietà.
I protocolli della certificazione TWCA sono 
molto restrittivi, richiedendo il 
mantenimento della copertura verde nel 
prato in condizioni di assenza di acqua 
tramite varie simulazioni di siccità.

I test CTBT hanno inoltre dimostrato che Heatland ha eccellenti 
qualità estetiche e di colore, classificandosi nelle prime tre 
posizioni delle prove su Festuca rubra commutata.

Inoltre Heatland dimostra una grande resistenza alle malattie 
estive!


