
SCHEDA T ECNICA
SEMENTI LINEA BLUE

CARATT ERISTICHE

Tessitura: media 
Colore:  scuro, intenso in ogni stagione
Altezza di taglio consigliata: 3,5 - 8 cm 
Dose di semina: 35-40 g/mq 

Complesso di endo ed ectomicorrize (generi Glomus,
Rizhopogon, Pisolithus). Presenza di batteri PGPR e funghi
antagonisti (Azotobacter, pseudomonas, Trichoderma, ecc.) 
Perfetta conservabilità del seme e dell’inoculo in
condizioni standard di stoccaggio

COMPOSIZIONE

PESO N° SEMI

45% Festuca arundinacea 4th MILLENNIUM SRP

45% Festuca arundinacea RHAMBLER 2 SRP

10% Poa pratensis BEDAZZLED
Festuca arund. 4th MILLENNIUM SRP
Festuca arund. RHAMBLER 2 SRP
Poa pratensis BEDAZZLED

53%

23,5%

23,5%

TEMPOVERDE srl

 VIA GREGORIA 3, 10022 CARMAGNOLA, TO (ITALY) • TEL. 011.9711123 / 011.9712841 • INFO@TEMPOVERDE.IT 

W W W.TEMPOVERDE.IT • ISCR. REG. IMPR. TORINO • R.E.A. 770122 – P.I 06224160017

BLUE COUNTRY GOLD MYCO è caratterizzato da un’elevatissima resistenza alla siccità grazie ad un apparato 
radicale particolarmente profondo sviluppato dalle più innovative varietà di Festuca arundinacea rizomatose e Poa 
pratense qualificate ai vertici delle classifiche NTEP. Tutte le varietà presenti in questa miscela insediano 
velocemente il terreno e sono dotate di forte azione rizomatosa, assicurando un pronto recupero spontaneo dai 
danni meccanici o diradamenti. Inoltre, grazie alla straordinaria densità, riducono sensibilmente la crescita di 
infestanti. La particolare composizione permette un impiego anche in ambienti con scarsa irrigazione e/o con bassa 
qualità delle acque. BLUE COUNTRY GOLD MYCO si adatta a tutti i tipi di terreno ed è resistente alle patologie 
fungine ed in particolare alla Rhizoctonia. BLUE COUNTRY GOLD MYCO è ideale in nuove semine di giardini 
pubblici o privati, anche in ombra parziale, terreni sportivi, vivai di produzione di zolle, roughs dei Campi da Golf, 
aree a bassa manutenzione.
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Confezioni: sacchi in carta da 10 kg 
Pallet da 720 kg

Purezza:  98-99%
Germinabilità: 92-95%
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IL RISPARMIO IDRICO

BLUE COUNTRY GOLD MYCO è perfetto anche in trasemina su tappeti erbosi a base di Festuca arundinacea. 
Mantiene una buona colorazione anche in inverno. L'introduzione di speciale inoculo microbico, totalmente naturale, 
biologico, atossico per l'uomo e per l'ambiente ed apportatore di benefici e salute, permette a BLUE COUNTRY 
GOLD MYCO di germinare in maniera perfetta e di sviluppare in breve tempo piante sane, forti e vigorose. BLUE 
COUNTRY GOLD MYCO è frutto della più recente innovazione nello sviluppo e selezione di tappeti erbosi forti e 
robusti in grado di resistere spontaneamente a periodi di siccità acuta e cronica ed offre un risparmio idrico a parità 
di colore vegetativo di circa il 50% rispetto alla media delle varietà non TWCA.

L’acqua è un bene sempre più prezioso di cui tutti abbiamo bisogno in quantità ed in tempi precisi. Per questo i nostri 
prodotti sono studiati e certificati ufficialmente per garantire risparmio idrico: dalla semina al nutrimento, fino alla 
cura. Migliorano l’utilizzo, favorendo la permeazione nel primo strato di terreno ed evitando perdite per scorrimento 
superficiale o per canalizzazione per vie preferenziali. Le nostre sementi sono “allenate” per resistere alla siccità , 
mentre le nostre linee di prodotti specifici dedicati alla cura del prato rendono stabile il contatto tra le particelle del 
suolo ed il liquido, mettendolo a disposizione della radice ed evitando che si disperda in profondità. Così bagnare 
diventa un’ operazione più semplice, più efficace e più economica.

TEMPOVERDE srl

 VIA GREGORIA 3, 10022 CARMAGNOLA, TO (ITALY) • TEL. 011.9711123 / 011.9712841 • INFO@TEMPOVERDE.IT 

W W W.TEMPOVERDE.IT • ISCR. REG. IMPR. TORINO • R.E.A. 770122 – P.I 06224160017


