
 

 

TECNOLOGIA ALMASEED 

 

COMPOSIZIONE IN PESO: 

20% Festuca arundinacea cv. Tahoe II AT 

50% Festuca arundinacea Stingray* 

25% Lolium perenne cv. Homerun* 

5% Poa pratensis cv. Arrowhead* 

*esclusiva Herbatech 

 

PUREZZA: 98%                                                                                     

 

GERMINABILITÀ: 95% 

 

INFORMAZIONI GENERALI:  

Miscuglio di Festuca arundinacea di origine 

americana, contraddistinto da uno splendido colore 

verde scuro. Studiato per ottenere una 

germinazione ed uno sviluppo rapido e veloce con 

perfetta chiusura del tappeto entro 60 gg. dalla 

semina. 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: 45-50 

gr/m
2
.  

• In trasemina: 50-60 gr/m
2
.  

Si raccomanda una fertilizzazione alla semina con 

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

 

Furia 
Miscuglio scuro e fino, a base di Festuca arundinacea 

per la realizzazione di giardini di pregio in aree  

soleggiate e calpestabili 

  
 

 CONFEZIONAMENTO: sacchi da kg 10 netti.  

 

VANTAGGI AGRONOMICI:  

• Furia prende questo nome perché sinonimo di 

velocità. Il prodotto è studiato per consentire 

l’insediamento di un tappeto a base di festuche 

arundinacee americane nel minor tempo possibile  

• La velocità di crescita nelle semine, soprattutto 

primaverili, consente una maggiore competitività 

con le erbe infestanti annuali, dando al miscuglio 

una maggiore tolleranza ai ritorni di freddo nella 

prima fase della primavera  

• Furia può essere seminato più tardivamente in 

autunno 

• E’ caratterizzato da un colore verde scuro e 

brillante, da una elevata densità e, nel contempo, da 

foglie fini e molto tenaci . Essendo endofizzato, 

possiede una ottima resistenza alle malattie ed agli 

attacchi degli insetti,  

• Presenta tutte le migliori caratteristiche 

manutentive dei miscugli di arundinacee, quali la 

resistenza al secco, al caldo, alle malattie, 

mantenendo il suo colore verde brillante anche nei 

periodi più sfavorevoli dell’anno  

• E’ imperativo seminare Furia con temperature del 

terreno non inferiori ai 15-18 °C. Una volta 

insediato l’altezza di taglio consigliata è di 25 mm.   


