
 

 

 

COMPOSIZIONE IN PESO: 

30% Poa trivialis Starlite 

20% Festuca rubra com. Casanova 

30% Festuca rubra rubra cv. Maxima 1 

15% Festuca ovina dur Sword 

5% Lolium perenne cv. Bizet 1* 

 

PUREZZA: 97%                                                                                     

GERMINABILITÀ: 93% 

 

INFORMAZIONI GENERALI:  

Miscuglio di festuche rubre e poa trivialis , in 

grado di massimizzare l’adattamento di ciascuna 

specie e cultivar a condizioni di luce ridotta. 

Ideato per nuove semine di parchi e giardini in 

zone molto ombreggiate come, per esempio, i 

sottoboschi e le radure. Il seme è pre-trattato con 

lo stimolatore della germinazione Almaseed a 

base di micorrizze e biostimolanti. Ciò consente 

una germinazione più veloce ed omogenea ed un 

più rapido e uniforme insediamento e chiusura del 

cotico erboso. 

 

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  

Nelle semine ex-novo su terreno nudo: 25-35 

gr/m
2
.  

Si raccomanda una fertilizzazione alla semina con 

Zeotech P NPK 10-14-10 alla dose di 50 gr/ m
2
 

 

 

 

Black Sun  
Miscuglio interspecifico a norma DIN R.S.M. 7.4.1 

per la realizzazione di tappeti erbosi ornamentali 

in zone poco soleggiate 
 

 
 

VANTAGGI AGRONOMICI:  

• Black Sun forma un tappeto erboso ornamentale 

specifico per aree con ombra. Resiste, infatti, 

all’ombreggiamento diurno superiore al 40% delle 

ore complessive di luce ma inferiore al 60%. Sopra 

questi livelli di ombreggiamento si sconsiglia la 

semina di un tappeto erboso.  

• Relativamente lento nell’insediamento 

(l’emergenza avviene in 10-15 giorni dalla semina), 

presenta foglie con tessitura fina, crescita fitta e 

densa e colore verde chiaro gradevole  

• Molto parco nelle sue esigenze manutentive e 

nutrizionali, possiede una medio-bassa tolleranza al 

calpestio; è pertanto sconsigliato in aree ad intenso 

traffico  

• Black Sun è adatto a tutti i tipi di suolo e presenta 

una marcata longevità e persistenza anche in 

condizioni di competizione con gli apparati radicali 

dei cespugli ed alberature del sottobosco.  

• Non sopporta in autunno la copertura duratura 

delle foglie morte che devono quindi essere rimosse  

• L’altezza di taglio di Black Sun non deve scendere 

sotto i 50 mm; nelle zone di sottobosco ridurre lo 

sfalcio a massimo 3-4  interventi annui.  

  

CONFEZIONAMENTO: sacchi da kg 10 netti.  

 


