
ERBA MEDICA

 GRANDE FOGLIOSITÀ E STELO FINE 
Alto tenore proteico

 ADATTA A TAGLI FREQUENTI
Veloce ripartenza dopo ogni taglio

 SEME PRIVO DI TRATTAMENTI
Adatto per le coltivazioni biologiche in deroga

Composizione: 100% Costanza
Indice di dormienza: 6,2
Longevità: Elevata (oltre 4 anni)

CARATTERISTICHE

Resistenza antracnosi:  8
Resistenza verticilliosi: 8
Resistenza a nematodi: 8
Tolleranza allettamento: 8

CARATTERI AGRONOMICI

COSTANZA
VARIETÀ ADATTA AGLI AMBIENTI 
PIÙ FREDDI

 ELEVATA LONGEVITÀ E INDICE  
DI COPERTURA

 BUON COMPROMESSO FRA QUALITÀ  
E RUSTICITÀ

 FORAGGIO DI ALTO VALORE  
NUTRIZIONALE
Elevato tenore proteico e alta digeribilità

 ADATTA ALLE ZONE DEL SUD ITALIA 
E ISOLE
varietà non dormiente vegeta tutto l’anno se 
irrigata in estate

 SOPPORTA SFALCI FREQUENTI
spiccata capacita di ricaccio

 TOLLERA GLI STRESS TERMICI

Composizione: 55% Galaxie+45% Timbale

Indice di dormienza: 4,3

Longevità: Elevata (almeno 4 anni)

Resa:  Elevata

Cotenuto proteico: Molto elevato

Digeribilità: Elevata

CARATTERISTICHE

GALAXIE MAX

SPEEDA MAX

Contiene 4,5 milioni di semi

Condizioni ottimali: 2,5 Precidose/ha

Condizioni limitanti: 3 Precidose/ha

DORMIENZA 6,2  |  INSILATO, FIENO, FASCIATO,  
 DISIDRATATO

DORMIENZA 4,3  |  INSILATO, FIENO, FASCIATO,  
 DISIDRATATO

Resistenza antracnosi:  8

Resistenza verticilliosi: 8

Resistenza a nematodi: 9

Tolleranza allettamento: 9

CARATTERI AGRONOMICI

DORMIENZA 9  |  INSILATO, FIENO, FASCIATO,  
 DISIDRATATO
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Miscugli foraggeri

SOLUZIONI PER SISTEMI COLTURALI

MISCUGLI PER ERBAIO

L’erbaio rappresenta un tipo di coltura foraggera 
di durata massima inferiore o uguale ad un anno, 
destinata alla produzione di foraggio verde, fieno 
o insilato per l’alimentazione del bestiame. Non 
rappresentano semplicemente delle miscele di 
sementi diverse, ma sono il risultato di prove in 
campo, del severo giudizio degli allevatori e di 
scelte ponderate avendo una profonda conoscenza 
delle potenzialità e dei limiti delle singole specie e 
varietà utilizzate. 

Molteplici sono i vantaggi nell’impiego degli er-
bai da noi formulati:

• elevata produttività a fronte di ridotti investi-
menti;

• ottima coltura in rotazione (si occupa il terre-
no nel periodo in cui questo rimane libero fra 
due colture principali);

• ampio periodo di raccolta;
• foraggio sano, equilibrato e appetibile. 

MISCUGLI PER PRATO 
POLIFITA
Il prato polifita rappresenta un tipo di coltura 
foraggera poliennale costituita da una miscela 
di specie graminacee e leguminose che viene 
sottoposta ad almeno uno sfalcio all’anno. 
Qualora la permanenza del cotico erboso venga 
mantenuta per un periodo di tempo superiore a 5 
anni si parla di prato stabile, se invece la durata 
risulta inferiore si parla di prato avvicendato.

I prati polifiti stabili rientrano nelle direttive della 
nuova PAC per la diversificazione colturale prevista 
dalla misura del Greening (vedi logo).

La tabella riassuntiva delle pagine seguenti, 
riporta la gamma completa di miscugli da erbaio 
e da prato studiati, testati e commercializzati 
per diverse esigenze. Possiamo anche formulare 
miscugli personalizzati su indicazioni del cliente.

MISCUGLI TECNICI E RICREATIVI
Altri miscugli poliennali sono utilizzati per impieghi specifici quali inerbimento sotto vigneto e sottofrutteto, 
oppure prati ornamentali o ricreativi. 
Questi miscugli devono essere composti da essenze con sviluppo limitato per richiedere poca 
manutenzione e devono formare una cotico erboso fitto e consistente per garantire una buona portanza 
delle macchine operatrici e resistenza al calpestamento.

3030

Composizione:    55% Speeda + 45% Melissa
Indice di dormienza: 9
Longevità:  elevata (almeno 4 anni)

CARATTERISTICHE

Resistenza antracnosi:  8 
Resistenza verticilliosi: 8
Resistenza ai nematodi: 9
Tolleranza allettamento: 9

CARATTERI AGRONOMICI


