
		
	

BENEFICI 
 
• Sopporta un'ombreggiatura fino al 

40%-60% della luce diurna totale. 
Oltrre questi livelli di ombra 
giornaliera è sconsigliata la semina 
di qualsiasi  tipo di prato 

 
• Presenta foglie con tessitura sottile, 

crescita densa e un piacevole colore 
verde chiaro 

 
• Richiede un basso livello di 

manutenzione e poche concimazioni. 
Tollera un calpestio moderato: quindi 
non è consigliato in zone a traffico 
elevato 

 
• E’adatto ad ogni tipo di terreno ed ha 

una spiccata longevità e persistenza 
anche in condizioni di competizione 
con le radici di cespugli e alberi 

 
• In autunno non deve essere coperto 

a lungo dalle foglie morte degli alberi 
che devono essere rimosse 

 
• Sotto le chiome degli alberi la 

frequenza di taglio si riduce a un 
massimo di 3 o 4 interventi all'anno. 
Non va falciato al di sotto dei 50 mm	

Black Sun 
Miscuglio interspecifico di sementi selezionate a norma DIN R.S.S.M. 

7.4.1 per prati ornamentali in zone molto ombreggiate. 

 
ASPETTI TECNICI 
30% Poa trivialis ; 20% Festuca rubra commutata 
30% Festuca rubra rubra; 5% Lolium perenne;  
15% Festuca ovina duriuscola 
Composizione varietale registrata e depositata                                                                                                     
Purezza: 97%. 
Germinabilità: 93%. 
 
Miscuglio di festuche rosse molto tecnico, 
specifico per tutti i prati in ombra, capace di 
massimizzare l'adattamento di ogni specie e 
cultivar a situazioni di luce ridotta. Creato per 
nuove semine di giardini e parchi in zone molto 
ombreggiate. Può contenere varietà della A-LIST, un 
gruppo speciale di cultivar selezionate per formare 
prati ecosostenibili a basso fabbisogno di input (meno 
acqua, meno concime, meno fitofarmaci e maggiore 
tolleranza agli stress da calore e da siccità). Il seme 
viene pretrattato con Almaseed, il promotore della 
germinazione, contenente micorrize, umettanti e 
biostimolanti radicali che permette una germinazione 
più rapida ed omogenea del seme e un più rapido 
insediamento e chiusura del manto erboso 
 
METODI APPLICATIVI  
Nuova semina su terreno nudo: 25-35 gr/m2. 
L’ emergenza avviene in 10-15 giorni dalla semina.	
Si consiglia una concimazione starter con Zeotech 
P NPK 10-14-10 alla dose di 50 gr/m2 .  
 
PACKAGING: sacchetti da Kg 10 netti 
. 
 
 
 


