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Sementi e
prodotti
professionali
per il prato

Il nostro miglior risultato è la vostra fiducia!

Stabilimento di Ferrara

SEFOBI è specializzata nella produzione e commercio internazionale di
sementi foraggere e per il tappeto erboso.
Nata nei primi anni del ‘900 dalla famiglia Bizzotto come piccola realtà a
conduzione familiare, ormai da tre generazioni SEFOBI si distingue tra i
professionisti del settore per la qualità dei prodotti offerti.
L’attività svolta nel corso di molti anni mossa dalla passione per l’ambiente
e la natura ha permesso all’azienda di evolversi per diventare la realtà
moderna e dinamica che è oggi.
Attraverso continue ricerche varietali coadiuvate dai migliori centri
di ricerca in Europa e negli Stati Uniti, SEFOBI assicura al suo cliente
sementi di ultimissima generazione caratterizzate da altissima purezza
e germinabilità capaci di resistere alle malattie e persistenti nelle diverse
condizioni climatiche.
Con oltre 600 tonnellate di merce a stock, l’azienda può annoverare tra i
suoi prodotti sementi in purezza o miscugli personalizzati per soddisfare
ogni esigenza del verde.
Un prato forte e sano nasce dall’esperienza e per questo SEFOBI è punto
di riferimento per i professionisti del settore ai quali fornisce supporto
tecnico per studiare il prodotto più adatto in rapporto alla fisiologia del
territorio e dell’ambiente pedoclimatico.
Garantisce un servizio preciso ed efficace e suo punto di forza sono le
consegne rapide e puntuali.
L’azienda è il riflesso del prodotto che offre, un mix di qualità, efficienza,
professionalità e innovazione.

BIOCURE non modifica la forma del seme, non aumenta il suo peso e non
crea polvere per sfregamento. La formulazione di BIOCURE è 100% di origine
organica e il suo utilizzo è consentito in agricoltura biologica.
L'esclusivo trattamento delle sementi per prato
BIOCURE migliora la capacità di crescita di ogni pianta
e aumenta la resistenza alle malattie dando vita ad
un prato bello e in salute.
Il trattamento BIOCURE è il risultato di un processo
industriale unico nel suo genere che permette di
rivestire ogni singolo seme con una sottilissima pellicola
contenente le sostanze attive ed i biostimolanti.
A rendere così speciale questa tecnologia è il processo
di condizionamento completamente realizzato a freddo
per garantire e non alterare la capacità germinativa del
seme e di preservare la vitalità dei microrganismi fino
alla completa maturazione della pianta.
A contatto con il terreno i principi attivi di BIOCURE creano
un ambiente ideale e protetto per la veloce germinazione
del seme e lo sviluppo della pianta.
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Varietà americane di alta qualità
a basso impatto ambientale.
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VARIETÀ A-LIST

Con le varietà approvate nella A-LIST userai il 40% in meno di acqua senza
sacrificare la qualità del prato.
A-list è una iniziativa dell' industria indipendente americana,
senza fini di lucro, che promuove lo sviluppo di prodotti e
varietà per prato sostenibili che svolgono la loro funzione
con minori fabbisogni di manutenzione, a tutto vantaggio
dell'ambiente.
A-LIST monitora un programma di valutazione volontaria
che include analisi quali la conservazione dell'acqua,
la riduzione della fertilità e del traffico, il calore e la
tolleranze di stress da siccità, il tutto senza applicazioni
di fungicidi o insetticidi.
I prodotti che soddisfano i criteri di approvazione possono
utilizzare il simbolo A-LIST per la loro commercializzazione
e ricevere il cartellino A-LIST approvato per l' uso negli
imballaggi.
Per essere approvata A-LIST la varietà deve aver
dimostrato prestazioni superiori alla media secondo i
seguenti parametri:
- Elevata tolleranza alla siccità, misurata in percentuale
di copertura verde per ciascuno dei due anni di prova.
Le prove vengono effettuate in almeno due località
diverse.
- Qualità generale del prato accettabile o migliorata per
ciascuno dei due anni di prova in almeno due località
diverse.
- Valutazione del National Turfgrass Evaluation Program.
Per le nuove cultivar che hanno soddisfatto gli standard
delle prove A-LIST, l'approvazione finale verrà rilasciata
solo dopo il loro inserimento nelle prove NTEP.

Varietà sostenibili

Riduzione applicazioni

Tolleranza termica

Riduzione uso acqua
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Linea Zollatori
DIABLO
TEXAS
Linea professionale di miscugli
studiata appositamente per la
produzione di prato in zolle, dove
grande attenzione è data alla
qualità delle specie utilizzate.
La scrupolosa attenzione alle
caratteristiche agronomiche delle
diverse varietà e i rigidi controlli
da parte del nostro laboratorio
garantiscono infatti miscele ad
alto valore estetico con altissime
percentuali di purezza (esenti
da melerbe) e germinabilità
altissima.

Prato in Festuca arundinacea
e Poa pratensis
• Straordinaria resistenza al calore
• Elevata difesa al brown patch
• Ridotto fabbisogno idrico
• Ottima densità e portamento
Miscuglio per prato soleggiato caratterizzato
da grande tolleranza alle alte temperature
e resistenza allo strappo.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
90% Festuca Arundinacea STINGRAY
10% Poa pratensis IMPACT
PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
40 g/m²
CONFEZIONE
Sacchi da 10 - 25 kg

Linea Zollatori
SPORT
SOD 90/10

RUNNER

Prato in Festuca arundinacea
e Poa pratensis

Prato in Poa pratensis

• Densità e persistenza al Top della classifica NTEP
• Alta tolleranza allo stress termico
• Rapida e profonda radicazione
• Effetto a spazzola con lamina fogliare ritta e fine

• Eccezionale resistenza al traffico intensivo
• Elevata velocità di ricaccio post zollatura
• Alta densità di culmi per unità di superficie
• Ottimo valore estetico complessivo

Miscuglio di sementi ad alta velocità
d’insediamento, crea un prato uniforme
con tessitura molto fine.

Blend in Poa pratensis a grande resistenza
al calpestio, indicato per la realizzazione
di campi da calcio.

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

45% Festuca Arundinacea INLUSTRIS LS
45% Festuca Arundinacea TEMPLE AT
10% Poa Pratensis VOLT

50% Poa pratensis VOLT
50% Poa pratensis GREENPLAY

PERIODO DI SEMINA

PERIODO DI SEMINA

GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC

GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC

DOSE DI SEMINA

DOSE DI SEMINA

40 g/m²

20 g/m²

CONFEZIONE

CONFEZIONE

Sacchi da 10 - 25 kg

Sacchi da 10 - 25 kg
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Linea Fiorella ®

Miscela di prodotti selezionati e
bilanciati per il professionista
del verde più esigente.
I miscugli della linea Fiorella
provengono dalle migliori
cultivar prodotte nell’area della
Willamette Valley in Oregon.
Di grande effetto estetico ed
ottima resistenza alle malattie,
rispondono alle diverse esigenze
di realizzazione di un manto
erboso professionale, garantendo
sempre il migliore risultato.
Tutti i lotti vengono attentamente
controllati nel nostro laboratorio
per assicurare purezza e
germinabilità al massimo degli
standard di certificazione.

Una tradizione
che ha fatto storia
Fiorella è stato uno dei primissimi miscugli
di semi professionali per prato ornamentale
nel panorama internazionale.
Già dai primi anni ottanta si è distinto
per la sua alta qualità e pregio.
Da allora rappresenta il fiore all’occhiello
dell’azienda e continua ad essere elemento
distintivo e di riconoscimento di SEFOBI.
Negli anni la linea si è evoluta,
anticipando le tendenze di mercato e
creandone di nuove per soddisfare anche i
clienti più esigenti.

"Curiosità: Il nome Fiorella nasce nel
lontano 1981 e si è ispirato al nome
della nostra segretaria di allora."

Linea Fiorella ®
FIORELLA
SPORT

FIORELLA
70/30

Prato forte soleggiato

Prato forte a rapida copertura

• Altissima resistenza alla siccità e al calpestio
• Veloce germinazione
• Bassa manutenzione
• Eccezionale effetto estetico

• Veloce insediamento
• Alta produzione di rizomi
• Ideale per la rigenerazione del prato
• grande tolleranza al calore

Miscela di sementi microterme americane studiata
per la realizzazione di un tappeto erboso
ad altissima resistenza al calpestio ed allo strappo
meccanico. Ottimo per l’inerbimento di aree in pieno
sole o parzialmente ombreggiate, anche prive di
impianto di irrigazione. Perfetto per semine tardo
primaverili. La sua composizione assicura velocità
di insediamento nelle diverse epoche di semina e
ottima aggressività verso le infestanti.
Garantisce elevata copertura grazie alla tessitura
medio-fine ed al portamento rizomatoso.

Miscuglio studiato sia per nuove semine che per la
rigenerazione di prati in Festuca arundinacea.
L’alta percentuale in Lolium garantisce pronto effetto
senza creare feltro, facilitando l’insediamento della
Festuca arundinacea.
Proprietà autorigeneranti grazie alla presenza di
varietà a portamento rizomatoso e stolonifero.

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

40%
35%
20%
05%

35% Festuca arundinacea TEMPLE AT
35% Festuca arundinacea INLUSTRIS LS
30% Loietto perenne FASTBALL RGL

Festuca arundinacea STINGRAY
Festuca arundinacea TEMPLE AT
Lolium Perenne FASTBALL RGL
Poa Pratensis VOLT

PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA

PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
40 g/m²

40 g/m²

CONFEZIONE

CONFEZIONE

Sacchi da 10 kg

Sacchi da 5 - 10 - 25 kg
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Linea Fiorella ®
FIORELLA
ITALIA

FIORELLA
PRESTIGE

Campi sportivi e giardini
ornamentali

Prato ornamentale
all'inglese

• Altissima resistenza al calpestio
• Velocità di insediamento
• Tolleranza alle malattie
• Eccezionale effetto estetico

• Giardini di prestigio
• Colore verde scuro intenso
• Alta resistenza alle malattie
• Alto valore estetico

Indicato per la realizzazione di campi sportivi e prati
ornamentali in pieno sole.
Caratterizzato da altissima resistenza agli strappi
ed al calpestamento più duro.
Ottima capacità autorigenerativa a mezzo di stoloni.
L’alta percentuale di Lolium Perenne garantisce
velocità di insediamento nelle diverse stagionalità.
In condizioni ottimali la germinazione avviene in sette
giorni dalla semina.

Miscela delle migliori cultivar americane selezionate
per le loro caratteristiche ornamentali.
Studiata per la realizzazione di giardini di pregio a
pieno sole o in parziale ombreggiatura.
Si caratterizza per una veloce germinazione, crea un
manto molto soffice, denso e fine.
La componente naturale di endofiti garantisce
un’ottima resistenza alle malattie fungine, migliorando
persistenza e longevità del tappeto erboso.
È indispensabile un regolare e corretto apporto
idrico-nutrizionale.

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

40%
30%
20%
10%

30%
30%
20%
20%

Lolium Perenne FASTBALL RGL
Lolium Perenne HOMERUN
Poa Pratensis VOLT
Poa Pratensis IMPACT

Lolium perenne HOMERUN
Lolium perenne FASTBALL RGL
Festuca r. commutata KING JAMES
Poa pratensis VOLT

PERIODO DI SEMINA

PERIODO DI SEMINA

GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC

GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC

DOSE DI SEMINA

DOSE DI SEMINA

30 g/m²

30 g/m²

CONFEZIONE

CONFEZIONE

Sacchi da 5 - 10 kg

Sacchi da 5 - 10 kg
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Linea Fiorella ®
RINVERDE

OMBREGGIATO

Rigenerazione del prato

Prato in ombra
e fitto sottobosco

• Velocità di insediamento
• Adattabilità
• Alta resistenza alle malattie
• Eccezionale effetto estetico
Miscela studiata per il ripristino vegetale del prato.
Ottimo per bilanciare e rinvigorire il manto esistente,
la sua formulazione si adatta a qualsiasi prato preesistente garantendo
massima copertura grazie al portamento stolonifero
delle sue varietà.
In condizioni climatiche ottimali la germinazione
avviene in 7 giorni dalla semina.
Colore verde scuro brillante ad alto valore estetico.

• Perfetto per aree ombreggiate
• Ottima adattabilità in terreni umidi
• Alta resistenza alle malattie
• Eccezionale effetto estetico
La specifica composizione con alta percentuale di
Poa trivialis consente di rinverdire aree difficili e con
limitata esposizione alla luce.
Crea un prato con tessitura molto fine e densa di
elevato valore estetico, di colore verde medio scuro.
Le varietà utilizzate per questo miscuglio
garantiscono
un’eccezionale resistenza alle malattie fungine e una
lunga persistenza del cotico erboso.

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

50% Lolium Perenne HOMERUN
45% Lolium Perenne FASTBALL RGL
05% Poa Pratensis VOLT

25%
25%
15%
20%
15%

PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC

Poa trivialis SOLO
Festuca r. rubra KENT
Festuca r. commutata KING JAMES
Festuca trachyphylla DUMAS 1
Lolium perenne GIANNA

PERIODO DI SEMINA

DOSE DI SEMINA

GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC

25 g/m²

DOSE DI SEMINA

CONFEZIONE

25 g/m²

Sacchi da 5 - 10 kg

CONFEZIONE
Sacchi da 5 - 10 kg
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Linea Verde
FORTISSIMO
Linea professionale di miscugli
di sementi per tappeto erboso
ad elevate caratteristiche
agronomiche, studiata per la
realizzazione di inerbimenti
veloci e a lunga persistenza,
prestando un’attenzione
particolare ai costi di realizzo e
di gestione.
Le varietà che compongono
i miscugli di Linea Verde
rispondono ai requisiti di purezza
e germinabilità dettati dalle
norme Internazionali di
certificazione delle sementi.

Prato rustico a forte calpestio
• Prati a pieno sole
• Colore verde brillante
• Resistente alle malattie
Miscela indicata per la realizzazione di prati di
tipo rustico, ad alta resistenza al traffico ed alla
siccità.
Ideale per l’inerbimento di giardini privati, aree
ricreative, parchi, paver-green, aiuole pubbliche.
Resistente anche senza impianto di irrigazione.

COMPOSIZIONE MISCUGLIO
70% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
05% Poa pratensis
PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
40 g/m²
CONFEZIONE
Sacchi da 10 kg

Linea Verde
PANORAMA

RIGENERAZIONE

Prato universale sole - ombra

Ripristino di prati sportivi
e ricreativi

• Bassissima manutenzione
• Prati soleggiati e in ombra
• Crescita molto veloce
Mix studiato per l’inerbimento di piccole o grandi
aree dove si vuole ottenere un inverdimento veloce e
duraturo con limitati costi di manutenzione.
Si adatta perfettamente sia a zone soleggiate che in
ombra parziale, anche con scarsa irrigazione.
Cultivar non competitive con piante e arbusti.

• Colore verde chiaro
• Alta resistenza alle malattie fungine
• Ottima tolleranza al calpestio
Blend di 3 varietà di Lolium Perenne specifiche per
la rigenerazione del prato ad uso sportivo.
Il giusto bilanciamento delle sue componenti
soddisfa i requisiti di velocità di insediamento,
resistenza al forte calpestio e copertura omogenea
delle aree più trafficate. Grazie alla componente
naturale di endofiti viene garantuita un’ottima
resistenza alle malattie fungine tipiche del tappeto
erboso.

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

60% Lolium perenne
35% Festuca r. rubra
05% Poa pratensis

100% Lolium Perenne

PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
30 g/m²
CONFEZIONE
Sacchi da 5 - 10 - 25 kg

PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
25 g/m²
CONFEZIONE
Sacchi da 25 kg

Linea Ambiente
TAGLIA
BASSA
Linea professionale di miscugli
con specifiche caratteristiche
agronomiche studiati per la
realizzazione di inerbimenti
naturali nel rispetto della
biodiversità.
La biodiversità infatti è il
presupposto fondamentale
affinché molti processi ecologici
che avvengono all’interno degli
ecosistemi agricoli, come
l’impollinazione e la riduzione
dell'erosione del suolo, si
sviluppino adeguatamente.
Gli habitat agricoli caratterizzati
da una maggiore ricchezza
di specie posseggono anche
una maggiore capacità di
adattamento e resilienza agli
stress ambientali, inclusi quelli
legati ai cambiamenti climatici

Miscuglio di microterme
graminacee.
Miscuglio studiato per la realizzazione di
prati naturali a bassa manutenzione, di veloce
colonizzazione e con apparato radicale profondo.
Grazie alla sua alta resistenza al calpestamento
meccanico e alle basse esigenze idrico nutrizionali
è indicato per l’inerbimento di aree destinate a parco
o sotto-frutteti.
COMPOSIZIONE MISCUGLIO
45%
5%
20%
5%
25%

Festuca Arundinacea
Festuca Ovina
Festuca Rubra Rubra
Poa Pratensis
Lolium Perenne

PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
30 g/m²
CONFEZIONE
Sacchi da 10 kg

Linea Ambiente
ARGINI E
SCARPATE

IDROSEMINA

Miscuglio di microterme
graminacee e leguminose.

Controllo erosione
superficiale

Miscuglio specifico per la naturalizzazione di zone a
forte pendio.
Formato da specie con apparato radicale profondo,
garantisce
elevata resistenza all’estirpazione e ottimo controllo
dell’erosione superficiale del suolo.
Composto da sementi tipiche dei prati naturali
del nostro territorio.

Miscuglio specifico per la naturalizzazione di zone a
forte pendio.
Formato da specie con apparato radicale profondo,
garantisce
elevata resistenza all’estirpazione e ottimo controllo
dell’erosione superficiale del suolo.
Composto da sementi tipiche dei prati naturali
del nostro territorio.

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

COMPOSIZIONE MISCUGLIO

30%
40%
10%
10%
5%
3%
2%

30% Lolium perenne
40% Festuca rubra rubra
10% Festuca ovina
10% Festuca trichophylla
4% Poa pratensis
2% Trifoglio ibrido
2% Trifoglio repens Nano
2% Trifoglio pratensis

Lolium perenne
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca rubra
Poa pratensis
Trifoglio repens nano
Trifoglio pratensis

PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
25 g/m²
CONFEZIONE
Sacchi da 10 kg

PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
20 g/m²
CONFEZIONE
Sacchi da 10 kg

NUTRIZIONE
FERTILIZZANTI MINERALI
A CESSIONE CONTROLLATA
FERTILIZZANTI ORGANO MINERALI
AMMENDANTI ORGANICI
CONCIMI ORGANICI
CONCIMI LIQUIDI

I terreni perdono naturalmente ogni anno
circa il 2% di sostanza organica.
È quindi importante integrarla correttamente
e studiare un piano di concimazione adatto
a mantenere un prato sano e rigoglioso.

Fertilizzanti minerali a cessione controllata

Mantenimento
FENIX First
Tecnologia XCU
Scienza e ricerca
Advanced dual-coating Technology XCU è una
recente tecnologia che rappresenta la nuova
generazione di fertilizzanti ricoperti.
Il granulo (più precisamente l’urea) è avvolto da
un sottile strato di poliuretano ed esternamente
è ricoperto prima da uno strato di zolfo elementare e poi da una membrana di cera polimerica.
La cessione controllata nel tempo è garantita
da questo doppio rivestimento, unico nel suo
genere, che evita la rottura del granulo e limita
il rischio di liberazione immediata dell’azoto.
XCU ha il più alto contenuto di azoto e il più
basso contenuto di zolfo di qualsiasi altro
concime ricoperto offerto dal mercato.
Questa caratteristica permette di utilizzare
meno prodotto, con un notevole risparmio dei
costi.

21-05-06 + 2,5 MgO
Fertilizzante indicato per il mantenimento del prato in
primavera e autunno
Ricco in azoto favorisce lo sviluppo della parte aerea
e quindi un ottimo rinfoltimento del tappeto erboso,
dopo le stagioni di pausa vegetativa.
La tecnologia XCU che riveste l’azoto garantisce una
lenta cessione .
COMPOSIZIONE
21% Azoto totale di cui 5,8% Azoto Ammoniacale,
15,2 Azoto Ureico, 5% Anidride Fosforica,
6% Ossido di Potassio, 2,5% Ossido di Magnesio.
PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - SE T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
25 - 30 g/m²
GRANULOMETRIA
2 - 3 mm

Zolfo

Polimero

CONFEZIONE
Sacchi da 20 kg - Bancale da 48 sacchi

Strato di XCU
con pigmento verde

Urea

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA XCU
• Tappeti erbosi più sani
• Rilascio costante fino a 90 giorni
• Colore e crescita uniforme dell’ erba
• Migliore efficienza dei nutrienti
• Risparmio di manodopera, tempo ed energia
• Minore perdita potenziale di sostanze nutritive
a protezione dell’aria e delle acque sotterranee
• Migliore assorbimento dei nutrienti attraverso
il loro rilascio graduale
• Riduzione delle perdite di azoto

Fertilizzanti minerali a cessione controllata

Starter FENIX Basic Pre-Seed
15-20-10 + 3 MgO
Fertilizzante specifico per la nuova semina e
rigenerazione.
Ricco in fosforo favorisce l’allungamento radicale e
quindi una veloce germinazione ed insediamento del
tappeto erboso.
La tecnologia XCU che riveste l’azoto garantisce una
lenta cessione che può arrivare fino a 3 mesi.
COMPOSIZIONE
15% Azoto totale di cui 6,5% Ammoniacale
8,5 Azoto Ureico, 20% Anidride Fosforica,
10% Ossido di Potassio, 3% Ossido di Magnesio.

SEMINA
RISEMINA
Dosi di applicazione: 25 g/m²
Granulometria: 2 - 3 mm
Confezione: Sacchi da 20 kg - Bancale da 48 sacchi

Mantenimento FENIX Premium
22-05-11 + 3 MgO
Fertilizzante destinato all’uso principalmente in primavera. Può essere applicato anche in tutti i periodi dell’anno
nei prati che richiedono una crescita intensiva, un rapido
avvio della vegetazione o una rapida rigenerazione dopo
un periodo di stress o intervento meccanico.

PRIMAVERA
AUTUNNO

COMPOSIZIONE
22% Azoto totale di cui 5,2% Azoto ammoniacale
16,8% Azoto ureico, 5% Pentossido di fosforo disciolto in citrato ammonico neutro e acqua (= 2,2% fosforo P),
4% Pentossido di fosforo solubile in acqua (= 1,7% fosforo P)
11% Ossido di potassio solubile in acqua (= 9,1% K di potassio)

Dosi di applicazione: 25 - 30 g/m²
Granulometria: 2 -3 mm
Confezione: Sacchi da 20 kg - Bancale da 48 sacchi

Ossido di magnesio solubile in acqua 3% MgO (= 1,8% magnesio Mg)

Anti stress FENIX Premium
13-00-26 + 3 MgO
Fertilizzante utilizzato nei periodi di pausa vegetativa.
Ricco in potassio favorisce l’ispessimento dei tessuti
cellulari. Riducendo l’evaporazione dell’acqua dalla
pianta, aumenta la sopportazione agli stress termici e la
tolleranza ad attacchi patogeni. La tecnologia XCU che
riveste l’azoto garantisce una lenta cessione.
COMPOSIZIONE
13% Azoto totale di cui 5,8% Azoto Ammoniacale
7,2% Azoto Ureico, 26% Anidride Fosforica,
2% Ossido di Potassio, 2% Ossido di Magnesio.

ESTATE
INVERNO

Dosi di applicazione: 25 - 30 g/m²
Granulometria: 2 - 3 mm
Confezione: Sacchi da 20 kg - Bancale da 48 sacchi

Fertilizzanti minerali a cessione controllata

GARDEN BOOM
25-05-05 + 3MgO
Tecnologia Polyon

una volta all’anno

La tecnologia dei fertilizzanti rivestiti prevede
un rilascio programmato di nutrienti per diversi
mesi. Si tratta di un rivestimento polimerico
esterno che combinato ad un pigmento verde
protegge il granulo di urea.

Ogni prato ha bisogno di nutrienti per crescere bene.
Il vantaggio di Garden Boom ONCE a YEAR è la sua
lunga e duratura efficacia.
Con l’80% di azoto ricoperto da uno strato polimerico,
chiamato POLYON, il fertilizzante nutre il tappeto
erboso fornendo gli elementi necessari per tutto
l’anno.
È sufficiente un’applicazione all’inizio della primavera,
senza la necessità di altri fertilizzanti, affinché l’erba
abbia tutti i nutrienti necessari per la crescita ed un
aspetto sano che dura tutto l’anno.
Il fertilizzante si utilizza diffondendo uniformemente
i granuli su un prato asciutto e appena sfalciato ad
un’altezza di 3 cm.

L’attivazione e il rilascio progressivo di
nutrienti avviene in base alla temperatura,
senza essere influenzata dall’umidità.

COMPOSIZIONE

Urea

AZOTO (N) TOTALE
25 %
di cui Azoto (N-NH4 N) ammoniacale 4,9%
Azoto (N-NH2) ureico 20,1 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
5%
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (= 2,2% fosforo P)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
5%
ossido di potassio solubile in acqua (= 6,64% K potassio)
MAGNESIO MgO
3%
Polimero

Confronto di crescita del prato utilizzando
fertilizzanti a rapida dissoluzione o fertilizzanti
a lungo termine.

Efficienza dei fertilizzanti a lungo termine

Fertilizzanti a rapida dissoluzione

Dosi di applicazione: 60 - 80 g/m²
(1 sacco x 180-250 m²).
Periodo di distribuzione: marzo - aprile
Granulometria: 2 -3 mm
Confezione: Sacchi da 15 kg - Bancale da 48 sacchi

Fertilizzanti organo-minerali a lenta cessione

STARTER
10-18-10
Concime organo- minerale monogranulo specifico per
le semine e le trasemine dei tappeti erbosi. Grazie al
suo alto tenore in fosforo, che favorisce la radicazione
del seme, STARTER è veramente il concime più
indicato da utilizzarsi al momento della germinazione.
È adatto anche per integrare il fosforo in terreni che
ne siano particolarmente poveri. Contiene azoto in
parte a pronto effetto ed in parte a lenta cessione
per aiutare lo sviluppo della pianta e permettergli di
crescere rapidamente dopo la germinazione. Infine
il suo contenuto di sostanza organica stimola la
movimentazione degli elementi nel suolo e arricchisce
la flora batterica e la microfauna

COMPOSIZIONE
Azoto (N) Totale 10% di cui Azoto (N) organico 2%,
Azoto (N) ammoniacale 7%, Azoto (N) ureico 1 %
Anidride Fosforica (P2O5) 18%, Ossido di Potassio
(K2O) 10%, Anidride Solforica (SO3) 0,8%,
Carbonio Organico 7,5 % di origine biologica
Dosi di applicazione: 35 – 45 g/m²
Periodo di distribuzione: semina - trasemina
Granulometria: 2,5 mm
Confezione: Sacchi da 25 kg – Bancale da 40 sacchi

SPORT
15-5-10
La formulazione di SPORT 15-5-10 è stata
preparata inserendo in un unico granulo di piccole
dimensioni tutti gli elementi necessari per la
concimazione del prato in primavera ed in autunno.
L’azoto ammoniacale dona una spinta immediata al
tappeto erboso aiutandolo nel risveglio dopo
l’inverno o l’estate.
L’azoto ureico e quello organico legati insieme
permettono una crescita progressiva nel tempo,
mentre il potassio aiuta il tappeto ad irrobustirsi.
Grazie all’elevato contenuto di sostanza organica,
SPORT 15-5-10 stimola la movimentazione degli
elementi nel suolo e arricchisce la flora batterica e la
microfauna.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) Totale 15% di cui Azoto (N) organico 2%
Azoto (N) ammoniacale 10,5%, Azoto (N) ureico 2,5%,

Anidride Fosforica (P2O5) 5%, Ossido di Potassio
(K2O) 10%, Anidride Solforica (SO3) 20%,
Carbonio Organico 13% di origine biologica
Dosi di applicazione: 35 - 40 g/m²
Periodo di distribuzione: primavera – autunno
Granulometria: 2,5 mm
Confezione: Sacchi da 25 kg – Bancale da 40 sacchi

PARK 2
12-5-20
+ 3Mg + 2FE

UNIGREEN 12-5-20 PARK 2 è un fertilizzante
minerale monogranulo a lenta cessione creato per
la concimazione di qualità dei tappeti erbosi, sia di
natura sportiva che ornamentale. Il suo apporto azotato
è suddiviso in una componente a pronto effetto (2,5%
ammoniacale, 2,5% ureico) per un immediato rinverdimento del tappeto erboso ed una componente a lento rilascio (7% Ureaform) per garantire una crescita costante
e duratura nel tempo.
Dosi di applicazione: Fairway e tee dei campi da golf
25 - 30 g/m² in estate e in inverno
Campi sportivi: 25 - 35 g/m² in giugno/novembre
Tappeti erbosi: 30 - 35 g/m² in estate e inverno

COMPOSIZIONE
Azoto (N) Totale 12% di cui Azoto (N) ammoniacale 2,5%
Azoto (N) ureico 2,5%, Azoto (N) da urea formaldeide 7%
Azoto (N) da urea formaldeide 2,3% solubile in acqua
calda Azoto (N) da urea formaldeide 2,4% solubile in
acqua calda, Ossido di magnesio (MgO) 3%, Anidride
Solforica (SO3) 20%, Ferro (Fe) totale 2%
Dosi di applicazione: 35 - 40 g/m²
Periodo di distribuzione: estate – inverno
Granulometria: 2,5 mm
Confezione: Sacchi da 25 kg – Bancale da 40 sacchi

Frayssinet
Gli unici concimi organici biologici
per tappeti erbosi
Frayssinet, azienda leader nella concimazione
organica dei suoli e nella nutrizione naturale
delle piante.

Frayssinet da anni studia il delicato equilibrio
suolo-rizosfera-pianta e ha elaborato il programma
Nutrizione & Stimolazione.

Impresa francese nata nel 1870, certiﬁcata con
sistema di gestione della qualità ISO 9001.
Prima azienda in questo settore a essere stata
valutata “Esemplare” per il suo percorso di
responsabilità sociale ISO 26000 “VIAE ETHICAE” da
AFAQ-AFNOR.
Sito di produzione unico in Europa. Certiﬁcazione
compostaggio HACCP R-CE 1069/2009.
Granulazione a freddo.
Centro di Ricerca con laboratorio integrato.
Tracciabilità totale per identiﬁcazione dei lotti e
campionamento.
Comprovata esperienza nella redazione e gestione di
programmi ambientali su misura e performanti.

Il loro concetto di fertilizzazione si basa sulla
combinazione di prodotti naturali e delle loro
modalità di azione specifiche, mirate alla crescita
e alla salute della pianta.

Nutrizione delle piante e preservazione della
fertilità naturale dei suoli.

Per Frayssinet l’evoluzione della ricerca agronomica
è indissociabile dalla questione ecologica.
Ossessionati dalla qualità, si definiscono come
imprenditori positivi : nutrono la terra, le piante e gli
uomini in modo naturale.
Frayssinet garantisce qualità ottimale delle
produzioni, rispetto del consumatore e dell’ambiente.
Tutte le sue formulazioni sono senza rifiuti di nessun
genere quindi a rischio 0% di fanghi e rifiuti urbani,
di compost di rifiuti verdi, di fanghi di depurazione, di
escrementi e compost di spazzatura domestica.

Ammendante organico
VEGETHUMUS
Ammendante organico utilizzabile
in agricoltura biologica
COMPONENTI
•
•
•
•

Stallatico ovino
Stallatici regionali selezionati e analizzati
Panelli e polpa di frutta
Caffè, olive, girasole e cacao a costituire una
composizione specifica e complementare di fonti
vegetali
• Borra di lana
• Magnesio
• Stimolante della crescita radicale: 40% principio
attivo OSYR. Dose omologata corrispondente alla
dose media di 10l/ha per tonnellata di prodotto.
MACRO ELEMENTI DATI IN %
Nt
Polvere
Granulato

K2O

MgO

S.O.

2

Norg P205
1,8

0,5

1

2,5

55

2,2

2

0,5

1

2,5

60

DOSAGGI CONSIGLIATI
COLTURE

PIANTUMAZIONE MANUTENZIONE
• Pieno campo Da 3 a 7 t/ha
Da 2 a 4 t/ha
DURATA

4 / 5 mesi
CONFEZIONI DISPONIBILI
Pellet utilizzabile in tutti i tipi di spandiconcime
Il prodotto viene granulato a freddo per
salvaguardare i microrganismi presenti, senza alcun
adesivante chimico.
Sacchi da 25 kg - Bancale da 54 sacchi

6 MATERIE PRIME
ORGANICHE NOBILI
90% VEGETALE
+77% DI ATTIVAZIONE
BIOLOGICA
500 KG/T ISMO POTENZIALE
HUMUS EFFICACE
100% NUTRIZIONE
COMPLETA E PROGRESSIVA
GRANULAZIONE A FREDDO

GARANZIE DEL PRODOTTO
➤ Tracciabilità delle materie prime
Laboratorio integrato su sito di produzione ISO 9001 e archivio campionamenti dei lotti.
➤ C.A.C. Compostaggio Attivo Controllato delle basi organiche
secondo Metodo HACCP R-CE 1069/2009
Procedimento biotecnologico ottimizzante le prestazioni agronomiche
dei fertilizzanti organici in 3 fasi: batterica, igienizzazione e maturazione.
➤ Controllo e dosaggi garantiti dei prodotti finiti - Precisione 1/1000.

www.sefobi.com
➤
Membro BIPEA Controlli in circuito BIPEA.

➤ Impresa certificata con sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 da AFAQ-AFNOR.

Fertilizzante organo-minerale
ACTIMUS 4-3-5 (3)
Prato, piante e arbusti
COMPONENTI
Base compostata: panelli e polpa di frutta, stallatico
ovino e borre di lana compostate (VEGETHUMUS).
+ Complementi organici concentrati:
proteine animali conformi al RCE 1068/2009
(farine di piume, di ossa e carni idrolizzate)
e borlande di barbabietola.
+ PRO T10: complesso proteico vegetale ossidato
a forte mineralizzazione spontanea, che favorisce
una pronta attività batterica.
+ Stimolatore della crescita radicale
AMM N°1030003:40% principio attivo OSYR.
Dose omologata corrispondente alla dose media
di 10l/ha per tonnellata di prodotto.
+ Aggiunta di oligoelementi:
Boro (B) e Zinco (Zn).
COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 		
di cui (N) organico		
Anidride fosforica (P2O5) 		
Ossido di potassio (K2O)		
Ossido di magnesio (MgO) 		
+ oligoelementi Boro 		
e Zinco 		
Maturità e stabilità: C/N = 7
Sostanze organiche vegetali:50%
ISMO = 260 kg/T
PERIODO DI SEMINA
GEN - FEB - MAR - APR - MAG - GIU
LUG - AGO - S E T - OTT - N OV - DIC
DOSE DI SEMINA
100 g/metro lineare - 2 - 3 t/ha
GRANULOMETRIA
Pellets
CONFEZIONE
Sacchi da 25 kg – Bancale da 40 sacchi

4%
3,6%
3%
5%
3%
40 ppm
100 ppm

TRACCIABILITÀ
DELLE MATERIE PRIME
OSYR - CRESCITA RADICALE
PRO T10 - ATTIVAZIONE
BIOLOGICA E NUTRITIVA
OLIGOELEMENTI SPECIFICI
BORO E ZINCO
TIPO II DIRETTIVA NITRATI
GRANULAZIONE A FREDDO

Concime organico
EVER
certificato biologico
Un prodotto completo per i tappeti erbosi che apporta sostanza organica, microelementi, fosforo e potassio.
L’unico prodotto disponibile sul mercato per concimare i tappeti erbosi con sistema “BIO”.
COMPONENTI
Base VEGEVERT, 8 componenti selezionati, igienizzati e umificati: panelli e polpa di frutta, stallatico ovino, borre di
lana e terricci di corteccia,
+ PRO T10: complesso di proteine vegetali a mineralizzazione rapida. Azoto proteico vegetale reso notevolmente
disponibile per i batteri nitrificati,
+ Complementi organici ricchi di azoto e fosforo a rilascio progressivo: farine di piuma, ossa, carne idrolizzate
+ Borlande di barbabietole potassio di origine organica
+Stimolatore di crescita radicale: AMM N°1030003: 40% principio attivo OSYR.
Dose omologata corrispondente alla dose media di 10l/ha per tonnellata di prodotto.

EVER 5
5-1-12

• Apporta potassio e ferro
• Ricco in azoto organico
• Migliora l’inverdimento
e la resistenza agli stress

COMPOSIZIONE

DOSAGGI CONSIGLIATI

Azoto (N)Totale 		
di cui Azoto (N) organico 		
Anidride Fosforica (P2O5)		
Ossido di Potassio (K2O)		
solubile in acqua
Ossidodi Ferro (Fe) 		
Tasso Materia Organica: 		

5%
5%
1%
12%
1,5%
50%

+ Stimolatore di crescita radicale
AMM N°1030003:40% principio attivo OSYR.

EVER 10
10-2-4

Green e tee: 4-5 kg/100 m² ogni 60/70 gg.
Fairway e campi sportivi: 400-500 kg/ha in funzione
delle condizioni pedoclimatiche
Tappeti erbosi in genere: 4-5 kg/100 m² in
funzione delle condizioni pedoclimatiche
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.
Granulometia: 2,5 mm
Confezione: Sacchi da 25 kg – Bancale da 40 sacchi

• Effetto starter rinforzato dal Pro T10®.
• Combinazione di azoto organico.
• Ristabilisce equilibrio e vigore.

COMPOSIZIONE

DOSAGGI CONSIGLIATI

Azoto (N)Totale 		
di cui Azoto (N) organico 		
Anidride Fosforica (P2O5)		
Ossido di Potassio (K2O)		
solubile in acqua
Tasso Materia Organica: 		

Green e tee: 4-5 kg/100 m² ogni 60/70 gg.

+ Stimolatore di crescita radicale
AMM N°1030003:40% principio attivo OSYR.

10%
7%
2%
4%
65%

Fairway e campi sportivi: 400-500 kg/ha in funzione
delle condizioni pedoclimatiche
Tappeti erbosi in genere: 4-5 kg/100 m² in
funzione delle condizioni pedoclimatiche
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.
Granulometia: 2,5 mm
Confezione: Sacchi da 25 kg – Bancale da 40 sacchi

Nutrizione e stimolazione organica
OSIRYL AA
La nutrizione efficace
Concime liquido che favorisce la crescita radicale.
OSIRYL è una molecola naturale di origine vegetale con il 40% di OSYR che
stimola lo sviluppo e la resistenza delle radici e quindi la loro qualità.
OSIRYL AA contiene 90g/l di Azoto N totale, sotto forma di aminoacidi
assimilabili al 100%.Lo stimolatore di crescita delle radici OSIRYL parte
dall’idea di ottenere migliori risultati in materia di qualità delle colture nel
pieno rispetto dell’ambiente. Lo sviluppo di un efficiente sistema di radici
resistenti allo stress è un fattore che permette di ottimizzare l’assorbimento
dell’acqua e dei minerali, proteggendo il suolo e la falda freatica.
Dosi di applicazione: 1,5 l x 1000 m2 in 50 litri di acqua
Confezione: Fustini da 5 lt

GAMMA LIQUIDI
NUTRIKALI

ANTYS MgS

ANTYS Fe

Complemento nutritivo NK
di origine vegetale Norg: 40 g/l
K2O org: 70 g/l con zolfo,
oligoelementi di origine
naturale e aminoacidi.

Soluzione di solfato
di magnesio con antiossidante.
MgO: 90 g/l (solfato)
SO3: 180 g/l

Chelati di ferro
(Fe EDTA)
con antiossidante.
Fe EDTA: 35 g/l

ANTYS Ca

ANTYS K

ANTYS 15

Soluzione di concime
P e Ca con antiossidante.
P2O5: 300 g/l
CaO: 65 g/l (solubili)

Soluzione di concime
organo minerale
N-K con antiossidante.
K2O: 100 g/l (solubile)
N: 24 g/l di cui Norg: 12 g/l e
Nammo: 12 g/l

Soluzione di concime NPK
con oligoelementi e antiossidante.
N: 150 g/l - P2O5: 40 g/l
K2O: 60 g/l - Mn: 0,11 g/l
Fe: 0,22 g/l - Zn: 0,022 g/l
B: 0,11 g/l - Cu: 0,022 g/l
Mo: 0,011 g/l

Rilancio e qualità
delle colture

Qualità e conservazione
Resistenza dell’epidermide

Attivatore della sintesi
glucidica e clorofilliana

Correzione delle carenze
di potassio

Correttore della
clorosi ferrica

Complemento nutritivo
completo

La tecnica dell'idrosemina nasce con lo scopo di stabilizzare e proteggere il terreno dall’erosione superficiale e di ricostruire la vegetazione e le condizioni ottimali
di fertilità. Indicata principalmente per la rivegetazione dei versanti è ampiamente
utilizzata dai professionisti del verde anche per inerbire superfici in piano ottimizzando costi e risultati agronomici.		
Tale tecnica prevede l’utilizzo di un macchinario in grado di distribuire in un’unica
soluzione una miscela composta da acqua, mulch, miscuglio di semi specifico,
collanti, concime e sostanze miglioratrici del terreno. I nostri prodotti sono studiati per offrire i migliori risultati nelle diverse applicazioni, dal semplice inerbimento
tecnico alle più importanti opere di ingegneria naturalistica.

MISCUGLI DI SEMI
Per ottenere un efficace e duraturo inverdimento è indispensabile studiare la specifica miscela di sementi considerando le diverse caratteristiche agronomiche
delle essenze da utilizzare.
L’ aspetto chiave è rappresentato dalla valutazione di diversi fattori quali la composizione del suolo, la stagione in cui si opera, l’altitudine, le condizioni metereologiche tipiche della zona climatica e la destinazione finale d’uso dell’impianto.
Per risponde a queste esigenze offriamo una gamma di miscugli specifici per ogni
tipologia di inerbimento con l’obbiettivo di ottenere il massimo risultato agronomico. Tutte le sementi trattate sono analizzate nei nostri laboratori per poi essere
miscelate e certificate secondo le procedure di Certificazione Europea.
Questo ci permette di poter produrre in breve tempo qualsiasi miscela richiesta da
capitolato o su specifica formulazione del cliente.
Oltre ai nostri miscugli standard ed ai miscugli personalizzati possiamo offrire
essenze in varietà o ecotipi in purezza.

VARIETÀ DI SEMENTI DISPONIBILI
Achillea millefolium
Agropyron repens
Agrostis alba
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Anthyllis vulneraria
Arrhenaterum elatius
Avena fatua
Avena altissima
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Bromus catharticus

Bromus erectus
Bromus inermis
Centaurea cyanus
Coronilla varia
Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Deschampsia ceaspitosa
Dichondra repens
Festuca altissima
Festuca rubra rubra
Festuca arundinacea
Festuca rubra commutata
Festuca ovina
Festuca trichophylla

Festuca nigrescensis
Lolium perenne
Lolium rigidum
Lolium westerwoldicum
Lolium annuale
Lotus corniculatus
Onobrychis Viciifolia
Paspalum notatum
Pennisetum clandestinum
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Poa alpina
Poa annua
Poa compressa

Poa palustris
Poa trivialis
Poa pratensis
Medicago lupolina
Medicago sativa
Sanguisorba minor
Trifolium incarnato
Trifolium subterraneum
Trifolium repens
Trifolium pratensis
Vicia sativa
Vicia villosa

Mulch

• 100% Cellulosa
• Fibre di legno vergine
• BFM (Bonded fiber matrix)

Collanti

• Liquido
• Organico
• Sintetico

Prodotti speciali

• Ritentore idrico super assorbente
• Fibre a matrice legante

HYDRO
POWER 500
Capacità: 500 lt - Misure: cm 100x160x150h
Peso a vuoto: 460 kg e a pieno carico: 1000 kg
Materiale di costruzione: ferro zincato
Motore: Honda GX 390 - Pompa: a monovite reversibile
Miscelatore: meccanico a 3 pale + ricircolo d’acqua
Trasmissioni: idrauliche - Certificazione: CE

La piccola per
grandi lavori

SE.FO.BI. snc
di Bizzotto G. e A.
Sede legale
Via Mantegna 11
35019 Tombolo (PD)
Deposito e produzione
via Travaglio 42/b
44027 Fiscaglia (FE)
Sede operativa
Via Rometta 28,
35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel 049 59 53 151
Fax 049 59 52 383
www.sefobi.com
info@sefobi.com

