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Mulch protettivo per il  
controllo provvisorio  
delle erosioni e l’appli- 
cazione idraulica delle  
sementi.

Mulch protettivo per il  
controllo provvisorio  
delle erosioni e l’appli-
cazione idraulica delle  
sementi.
Disponibile in sacchi da  
22.7 kg (50 lb).

Il mulch in fibra di legno MesicTM  
è composto al 100% da fibre  
di legno vergine ed è utilizzato in  
operazioni di idrosemina o per il  
controllo temporaneo delle ero-
sioni. MesicTM crea una copertura protettiva in grado di mantenere  
i semi fermi e in un ambiente ottimale per la loro germinazione. 

Progettate per essere caricate velocemente, le fibre hanno una 
misura ideale che facilita le azioni di carico nell’apposita macchina 
per l’applicazione.

MesicTM si impasterà velocemente con l’acqua, le sementi e il 
fertilizzante nella botte e manterrà tale consistenza durante l’intero 
processo di distribuzione. 

Perfetto anche per applicazioni più piccole, MesicTM supera le  
performance di stabilizzazione del suolo e prevenzione dall’ero- 
sione di vento e acqua dei prodotti a base di carta e paglia.

Per applicazioni maggiori siamo fieri di offrire un’intera linea di  
prodotti per il controllo dell’erosione che includono ConnectTM, 
CubeTM e EarthGuard®.
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Solutions for the Greener Good

 Pendenza ≤ 4:1 3:1 – 2:1 > 2:1

 Libbre per acro 1,500 2,000 2,500

 Kg per ettaro 1,682 2,803 3,363

MESICTM tabella per il carico
    Carichi per acro - basato sulla pendenza

 Misura macchina Sacchi per
 (galloni) carico ≤ 4:1  3.1 – 2:1 > 2:1 

 200 2 15.0 20.0 25.0

 325 3 10.0 13.3 16.7

 550 4 7.5 10.0 12.5

 700 5.5 5.5 7.3 9.1

 800 6 5.0 6.7 8.3

 1,000 8 3.8 5.0 6.3

 1,200 10 3.0 4.0 5.0

 1,500 12 2.5 3.3 4.2

 2,000 16 1.9 2.5 3.1

 3,000 24 1.3 1.7 2.1

 4,000 32 0.9 1.3 1.6 

Directions for Use: For increased erosion control perfomance, use in conjunction with EarthGuard® Liquid.     

Hydroseeders should adjust slurry and application rates according to local conditions such as but not limited to: topography, 
additives, soil preparation, weather, slope, job specifications, application technique, type and condition of equipment.

For equipment mulch loading capacity please refer to your equipment manufacturer’s recommendations and your machine 
specific application recommendations.

Mesic Hydraulic Wood Mulch is intended for use in mechanically agitated machines.

Seed and fertilizer rates depend on climate, seed type, soil type, and desired coverage rate. Contact LSC Environmental 
Products to discuss site appropriate application rates for your site conditions.

MESICTM dose minima di applicazione

Il dosaggio di semi e fertilizzanti dipende dal clima, dal tipo di semente, 
dal tipo di suolo e dalla copertura desiderata. Contattate LSC per discutere 
dei dosaggi appropriati per la collocazione desiderata.

Istruzioni per l’uso
Gli idroseminatori dovreb-
bero sistemare la miscela 
e le dosi di applicazione 
in base alle condizioni di 
lavoro, come: topografia, 
coadiuvanti, preparazione  
del suolo, condizioni  
metereologiche, pendenza,  
specifiche lavorative, 
tecnica di applicazione, 
tipologia e condizione dei 
macchinari. 

Per la capacità di carico 
del mulch nel macchinario 
si è pregati di rivolgersi  
al produttore del suddetto 
e di leggere le raccoman-
dazioni di applicazione 
specifica. 

Il mulch di legno MesicTM  
è stato studiato per  
l’utilizzo in macchinari con 
agitatore meccanico.

• Per applicazioni in 
idrosemina usare 
insieme all’adesivante 
LSC EarthBound.

• Per maggiore prote- 
zione dall’erosione 
usare insieme a  
LSC EarthGuard®. 

Contattateci per  
ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche o per trovare il commerciante MesicTM più vicino:

telefono: +01-607-625-3050 • email: Sales@LSCenv.com
Visitate il nostro sito internet: www.LSCenv.com 
LSC Environmental Products, LLC

2183 Pennsylvania Ave., Apalachin, NY 13732

Le informazioni e le dichiarazioni qui contenute sono attendibili ma non utilizzabili come garanzia. Alcune 
situazioni  estreme potrebbero richiedere una dose maggiore di pr dotto. LSC Environmental Products, LLC 
non offre garanzie, esplicite o implicite. Non è permesso utilizzare qualsiasi invenzione brevettata senza 
licenza. MesicTM, ConnectTM, CubeTM e EarthGuard® sono marchi registrati di LSC Environmental Products. 
Tutti i diritti sono riservati. M
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