MIX FIORI DI BASE
MISCUGLIO DI SEMENTI PER PRATO FIORITO
Miscuglio composto da 18 specie differenti di fiori studiato
appositamente per coprire il suolo in breve tempo e fiorire durante
tutto l’anno. È composto da piante annuali e perenni e mantiene
un’altezza media di 40 – 70 cm.
Pur non essendo molto esigente in acqua, è consigliato, ove possibile,
provvedere a delle irrigazioni durante la stagione calda per
mantenere più a lungo la fioritura estiva e favorire la crescita dei fiori
autunnali.
Il mix può essere fornito con l’aggiunta di graminacee che permettono
di ottenere un effetto copertura del suolo immediato e durante tutto
l’anno, riducendo così la presenza di infestanti. Le graminacee (80%)
non influenzeranno l’aspetto del miscuglio fiorito nel periodo di
fioritura.
COMPOSIZIONE

CONSIGLI PER LA SEMINA

ACHILLEA MILLEFOLIUM

LINUM GRANDIFLORUM/RUBRUM

ANTHEMIS TINCTORIA

LINUM USITATISSIMUM

ANTHYLLIS VULNERARIA

LOBULARIA MARITIMA (ALYSSUM)

CALENDULA OFFICINALIS MIX

LOTUS CORNICULATUS

CENTAUREA CYANUS MIX

ONOBRYCHIS VICIIFOLIA

ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA MIX

PAPAVER RHOEAS SELVAGGIO

GLEBIONIS SEGETUM

PHACELIA TANACETIFOLIA

LEUCANTHEMUM VULGARE

SAPONARIA OCYMOÏDES

LINUM BIENNE/PERENNE

TRIFOLIUM INCARNATUM

80% Graminacee: Festuca commutata - Festuca ovina – Festuca rossa (rubra
rubra)
Le specie sono indicate a titolo esemplificativo e possono essere sostituite con altre dalle
stesse caratteristiche e valore senza comunicazione.

CONFEZIONE
Viene confezionato in sacchi da 1 - 5 e 15 kg.

- 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 varietà di
dimensioni dei semi, è possibili mescolarli ad un
supporto neutro come la sabbia o il 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
DOSAGGIO CONSIGLIATO

Semina dei soli fiori: 3-5 g/mq
Semina con graminacee: 10 g/mq
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.

