Sementi

Lawn Clover - Trifoglio nanissimo
Crea un prato autosufficiente
•Risparmia sui costi di concimazione
•Resiste alla siccità
•In purezza o in consociazione con graminacee
•Verde tutto l'anno
•Forma prati densi e compatti

Risparmia sui costi di concimi e acqua
Lawn Clover contiene varietà di Trifoglio bianco caratterizzate da sviluppo contenuto, foglia piccola e
elevata resistenza alla siccità. Lawn Clover cattura l'azoto dall'aria, lo fissa nel suolo e lo rende
disponibile per le altre piante. In questo modo è possibile creare un prato autosufficiente che non
necessita di ulteriori concimazioni. Lawn Clover è molto resistente alla siccità, migliorando le
performance estive del prato.
Puro o in consociazione con graminacee
Lawn Clover può essere seminato in purezza o in consociazione con essenze graminacee da prato. In
purezza è più indicato per prati ornamentali poco soggetti a calpestio. In miscela con graminacee può
essere molto indicato anche per superfici ricreative. Lawn Clover si consocia bene con tutti i miscugli
Barenbrug; ricorda solo di ridurre le quantità di concimi azotati!
Verde tutto l'anno
Lawn Clover cresce tutto l'anno. Quando le graminacee tendono a perdere colore per l'arrivo del gelo,
Lawn Clover assicura ancora un bel colore verde al prato.
Prato fitto e compatto
Tagliato regolarmente, Lawn Clover forma prati fitti che riducono le possibilità di sviluppo delle
infestanti. Maggiore sarà la regolarità del taglio, maggiore sarà la finezza del tappeto. Lawn Clover
resiste meglio delle graminacee all'urina dei cani e contribuisce a migliorare la biodiversità: per questo
è una scelta sostenibile!
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I miscugli della Linea Consumer hanno
composizioni uguali a quelli professionali.
La certificazione dal NAK, istituto
certificatore olandese, è garanzia della
purezza e dell'alta germinalibilità. Le
confezioni da 1 kg hanno un pratico
sistema di apertura che facilita la semina.
I semi sono confettati con la tecnologia
brevettata Yellow Jacket Biostimulator che
favorisce l'insediamento del prato
riducendo la naturale moria dei germinelli.

Giardini
Verde pubblico

Sementi
Velocità di insediamento
Richiesta azotata
Velocità di crescita
Dose di semina (m²) in purezza
Dose di semina (m²) in miscela
Altezza di taglio
Confezione
Profondità di semina

Medio
Molto basso
Media
10 g
50 g/kg di erba
20-40 mm
500 g
5 mm
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