
ESTATE ITALIANA
Miscuglio costituito da 33 specie fiorite selezionate non solo 
per la bellezza delle loro fioriture ma anche per la resistenza 
alla siccità. Si tratta infatti di essenze che raggiungono circa 
60-70 cm di altezza e che sono in grado di sopravvivere in zone 
secche, con periodi siccitosi o temperature estreme nella 
stagione estiva. Questo miscuglio offre la possibilità di avere 
aree fiorite in estate anche con irrigazione ridotta o nulla. 

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Semina di soli fiori: 1,5-3 g/m²
Semina con graminacee: 5-12 g/m²

Periodo di semina

Primavera: da metà marzo a metà 
maggio (se è presente irrigazione, si può 
estendere il periodo fino a giugno). La 
fioritura completa del miscuglio sarà 
visibile dall’anno successivo.

Autunno: da metà/fine agosto a fine 
ottobre, secondo le regioni.

CONSIGLI DI SEMINA
Eseguire diserbo con i mezzi concessi e/o 
falsa semina per ottenere un terreno 
pulito.
Preparare i primi 15 cm di suolo.
Seminare secondo il dosaggio consigliato 
con due passaggi incrociati. Data la 
dimensione varia dei semi, è possibile 
mescolarli ad un supporto neutro come 
sabbia o terriccio.
Rastrellare leggermente il terreno.
Per facilitare la germinazione, bagnare 
finemente fino a 5 mm al giorno per 
mantenere il suolo morbido e umido in 
superficie.

Falciare il miscuglio prima o dopo 
l’inverno.

COMPOSIZIONE

umc@unmaco.it
www.unmaco.it

Via Crosa 64, 28065 Cerano (No)
+39 0321 728654

Lin oleagineux
Achillea millefolium 
Agrostemma githago 
Anthemis tinctoria
Anthyllis vulneraria Calendula 
officinalis 
Campanula carpatica 
Centaurea cyanus  
Centranthus ruber 
Coreopsis Lanceolata 
Coreopsis tinctoria 
Echinacea purpurea 
Erysimum cheiri (Cheiranthus) 
Eschscholzia californica 
Gaillardia pulchella/picta 
Galium verum
Gypsophyla paniculata 
Gypsophila repens bianca 
Hesperis matronalis 
Leucanthemum vulgare 
Linaria maroccana
Linum bienne/perenne 
Linum grandiflorum/rubrum

CONFEZIONE
Viene confezionato in confezioni da 1, 5, 10, 25 kg. 

            Lupinus perennis                           
Malcomia maritima 
cheiranthus 
Malva moschata 
Oenothera glaziovana/
lamarckiana 
Oenothera missouriensis 
Papaver rhoeas 
Rudbeckia hirta
Salvia pratensis 
Securigera varia/Coronilla 
Silene dioica rubrum/
melandrium


