Prodotti
professionali
per tappeti
erbosi

more than seeds

Il nostro
miglior
risultato è
la vostra
fiducia!
www.sefobi.com

L’azienda Se.Fo.Bi. opera nella produzione e commercio
internazionale di sementi per il tappeto erboso e
l’agricoltura.
L’attività svolta nel corso di molti anni, ha permesso
all’azienda di evolversi con nuove tecnologie e ricerche,
per un prodotto innovativo e funzionale, nel rispetto
dell’ambiente e della vita.
I nostri prodotti soddisfano ogni tipo di esigenza;
dalla produzione di zolle, alla creazione di campi da
calcio, golf, rugby, alla realizzazione di giardini privati,
residenziali, pubblici, agli inerbimenti dei vigneti e agli
inerbimenti dei litorali (camping) e collinari (argini e
scarpate) con prodotti specifici per le idrosemine.
Sementi per tappeto erboso in esclusiva di nostra
produzione, di altissima germinabilità, purezza
garantiscono sempre un risultato ai massimi livelli
mantenendo continuità e qualità nel tempo.

Un prato forte e sano nasce da un supporto tecnico
che ne affronti con competenza la fisiologia, la
manutenzione, l’ambiente pedoclimatico, gli scopi e
le esigenze del committente... per questo offriamo
ai nostri clienti tutto il supporto che necessitano.

more than seeds

Linea Zollatori
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La scrupolosa attenzione alle
caratteristiche agronomiche
delle diverse varietà e i rigidi
controlli da parte del nostro
laboratorio garantiscono miscele
ad alto valore estetico con
percentuali di purezza assoluta
e germinabilità altissima.
La nostra costante ricerca varietale
coadiuvata dai migliori centri
di ricerca degli Stati Uniti
(Rutgers University, University
of Florida, Nex Gen Turf Research)
assicura sementi di ultimissima
generazione con resistenza alle
malattie e persistenza nelle
diverse condizioni climatiche al
Top della classifica NTEP.

DIABLO
TEXAS
•
•
•
•

Prato in Festuca arundinacea
e Poa Texas hybrid
Straordinaria resistenza al calore
Elevata difesa al brown patch
Ridotto fabbisogno idrico
Ottima densità e portamento

Sementi certificate

%
90%
10%

Specie
FESTUCA ARUNDINACEA
POA TEXAS HYBRID

Origine: USA - Purezza: 100%
Germinabilità media: 95%

www.sefobi.com

PERIODO
DI SEMINA

Varietà
STINGRAY
FAHRENHEIT 90

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Colore: verde scuro brillante
Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 40 gr/mq
Altezza minima taglio: 35 mm
Confezioni: sacco 25 Kg

Linea Zollatori
SPORT
RUNNER
LS
SOD

RUNNER
LS

Prato in Festuca arundinacea
e Poa pratensis

Prato in Lolium perenne e
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
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%
50%
40%
10%

Specie
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA ARUNDINACEA
POA PRATENSIS

Origine: USA - Purezza: 100%
Germinabilità media: 95%

PERIODO
DI SEMINA

Varietà
STINGRAY
FORTE
ARROWHEAD

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Colore: verde scuro intenso
Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 40 gr/mq
Altezza minima taglio: 35 mm
Confezioni: sacco 25 Kg - 10 Kg

%
50%
20%
30%

Specie
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE
POA PRATENSIS

Origine: USA - Purezza: 100%
Germinabilità media: 95%

PERIODO
DI SEMINA

Varietà
HOMERUN
FLASH II
MONTECARLO

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Colore: verde scuro brillante
Semina: primavera - autunno
Dose di semina: 30 gr/mq
Altezza minima taglio: 20 mm
Confezioni: sacco 25 Kg

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

FIORELLA
ITALIA
•
•
•
•

Campi sportivi
Giardini Ornamentali

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

Indicato per la realizzazione di Campi sportivi e prati
ornamentali in pieno sole.
Caratterizzato da altissima resistenza agli strappi e al
calpestamento più duro. Ottima capacità autorigenerativa a mezzo di rizomi.
L’alta percentuale di Lolium perenne garantisce velocità di insediamento nelle diverse stagionalità.
In condizioni ottimali la germinazione avviene in sette
giorni dalla semina.
L’ alto contenuto di endofiti garantisce ottima resistenza alle malattie fungine migliorando persistenza
e longevità del prato.

Sementi certificate

%
20%
20%
30%
10%
20%

Specie
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE
POA PRATENSIS
POA PRATENSIS

Varietà
INTEGRA
FLASH II
HOMERUN
MONTECARLO
ARROWHEAD

Origine: USA - Purezza: 100% - Germinabilità media: 95%

www.sefobi.com

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 30 gr/mq
Altezza minima taglio: 25 mm
Confezioni: sacco 5 - 10 - 25 Kg

Linea Amerika
FIORELLA
SPORT

FIORELLA
PRESTIGE

Miscela di sementi microterme
americane per prato professionale

Giardini ornamentali all’Inglese
Fairway golfistici

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

Studiato per la realizzazione di un tappeto erboso di
tipo rustico 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
e poche di semina e ottima aggressività verso le infestanti.
Garantisce ottima copertura grazie alla tessitura
medio-fine e al portamento cespitoso.

%
55%
20%
20%
5%

Specie
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA ARUNDINACEA
LOLIUM PERENNE
POA PRATENSIS

Varietà
STINGRAY
SHELBY
HOMERUN
ARROWHEAD

Origine: USA - Purezza: 100% - Germinabilità media: 95%

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Colore: verde scuro intenso
Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 40 gr/mq
Altezza minima taglio: 35 mm
Confezioni: sacco 5 - 10 - 25 Kg

• Giardini di prestigio
• Alta resistenza alle malattie
• Alto valore estetico

Miscuglio studiato per la realizzazione di giardini ornamentali di pregio per aree a pieno sole o in parziale ombreggiatura.
L’alto contenuto di endofiti garantisce ottima resistenza alle malattie fungine favorendo persistenza e
longevità del manto erboso.
Per il mantenimento di un prato in salute è indispensabile un regolare e corretto apporto idrico-nutrizionale.
Miscela delle migliori cultivar americane selezionate
per le loro caratteristiche ornamentali.
Caratterizzato da veloce germinazione crea un manto
molto soffice, denso e fine.
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%
30%
30%
20%
15%
5%

Specie
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE
FESTUCA R.COMMUTATA
POA PRATENSIS
POA PRATENSIS

Varietà
HOMERUN
INTEGRA
KING JAMES
ARROWHEAD
MARAUDER

Origine: USA - Purezza: 100% - Germinabilità media: 95%

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Colore: verde scuro
Semina: primavera - autunno
Dose di semina: 30 gr/mq
Altezza minima taglio: 20 mm
Confezioni: sacco 5 - 10 - 25 Kg

Linea Amerika
FIORELLA
GOLF

RIGENERAZIONE

Prato ornamentale
di prestigio

Blend in Lolium Perenne

• Alto valore estetico
• Resistenza al calpestio alle basse
temperature
• Alta resistenza alle malattie
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Miscuglio ornamentale costituito da varietà elezionate
per la realizzazione di un prato di eccezionale finezza e
densità.
Con ottima resistenza al calpestamento, è consigliato
un corretto apporto idrico nel periodo più caldo, un piano
annuale di concimazione e cure preventive con antifungicidi. Ottima la persistenza ed il colore durante la stagione invernale.
La varietà utilizzate per questo miscuglio contengono
una percentuale elevata di endofiti >90%. Questo garantisce una eccezionale resistenza alle malattie tipiche del
manto erboso.

%
25%
20%
20%
15%
20%

Specie
LOLIUM PERENNE
FESTUCA R. TRICHOPHYLLA
FESTUCA R.COMMUTATA
FESTUCA R. RUBRA
POA PRATENSIS

Varietà
HOMERUN
SAMANTA
KING JAMES
KENT
ARROWHEAD

• Varietà agronomicamente bilanciate
• Alta resistenza alle malattie fungine
Blend di 3 varietà americane 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.
Le varietà utilizzate per questo miscuglio contengono
una percentuale elevata di endofiti, questo garantisce
una eccezionale resistenza alle malattie tipiche del
prato erboso sportivo.

%
40%
30%
30%

Specie
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE

Varietà
HOMERUN
FLASH II
INTEGRA

Origine: USA - Purezza: 100% - Germinabilità media: 95%

Origine: USA - Purezza: 100% - Germinabilità media: 95%

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: inverno - estate - autunno
Dose di semina: 30 gr/mq
Altezza minima taglio: 20 mm
Confezioni: sacco 5 - 10 Kg

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Colore: verde scuro brillante
Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 25 gr/mq
Altezza minima taglio: 20 mm
Confezioni: sacco 25 Kg

Linea Amerika
RINVERDE

OMBREGGIATO

Ripristino di prati
ornamentali

Prato in ombra
Fitto sottobosco

• Nuova vita al vecchio prato
• Velocità di insediamento
• Adattabilità
• Alta resistenza alle malattie
• Eccezionale effetto estetico

•
•
•
•

Miscela di cultivar specifiche per il ripristino vegetale
del prato con alta protezione all’infeltrimento.
Ottimo per bilanciare e rinvigorire il manto esistente
dopo periodi di stress termico o interventi di manutenzione meccanica.
L’alta percentuale di Lolium perenne aumenta
la velocità di insediamento, in condizioni climatiche ottimali la germinazione avviene
in 7 giorni dalla semina.
La sua formulazione si adatta a qualsiasi prato pre-esistente garantendo massima copertura.
L’alto contenuto di endofiti assicura ottima resistenza
alle malattie fungine migliorando persistenza e longevità del manto erboso.
Colore verde scuro brillante ad alto valore estetico.

%
35%
30%
30%
5%

Specie
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE
POA PRATENSIS

Varietà
HOMERUN
FLASH II
INTEGRA
ARROWHEAD

Origine: USA - Purezza: 100% - Germinabilità media: 95%

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Colore: verde scuro brillante
Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 25 gr/mq
Altezza minima taglio: 20 mm
Confezioni: sacco 5 - 10 - 25 Kg

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 del giardino
quali il fitto sottobosco o zone situate a nord con limitata esposizione alla luce.
Alta tolleranza all’umidità del suolo con moderati ristagni d’acqua. Per ottenere il massimo risultato irrigare solamente al mattino ed utilizzare concimi ricchi di
potassio così da limitare l’acquosità della lamina fogliare.
Le varietà utilizzate per questo miscuglio contengono
una percentuale elevata di endofiti, questo garantisce
una eccezionale resistenza alle malattie fungine e lunga
persistenza del cotico erboso.
Colore verde medio scuro, crea un prato con tessitura
molto fine e densa per un alto valore estetico.

%
30%
25%
15%
20%
10%

Specie
POA TRIVIALS
FESTUCA R. RUBRA
FESTUCA R.COMMUTATA
FESTUCCA TRACHYPHYLLA
LOLIUM PERENNE

Varietà
STARLITE
KENT
KING JAMES
BEACON
ECOLOGIC

Origine: USA - Purezza: 100% - Germinabilità media: 95%

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Colore: verde medio - scuro
Semina: primavera - autunno
Dose di semina: 25 gr/mq
Altezza minima taglio: 30 mm - 50 mm (in ombra tot.)
Confezioni: sacco 5 - 10 Kg
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Linea Verde

Linea di miscugli di sementi
professionali per tappeto
erboso ad elevate caratteristiche
agronomiche, studiati per la
realizzazione di inverdimenti
veloci a lunga persistenza con
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.
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FORTISSIMO
Prato rustico soleggiato
Miscela indicata per la realizzazione di prati di tipo rustico ad alta resistenza al traffico e alla siccità. Ideale
per l’inerbimento di giardini privati, aree ricreazionali, parchi, paver-green, aiuole pubbliche anche senza impianto
di irrigazione.

Sementi certificate

%
70%
25%
5%

Specie
FESTUCA ARUNDINACEA
LOLIUM PERENNE
POA PRATENSIS

Origine: USA/NZ/USA

www.sefobi.com

Le sementi di qualità
per grandi superfici

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 40 gr/mq
Confezioni: sacco 10 - 25 Kg

Linea Verde
PANORAMA

VELOCE

Prato soleggiato a bassissima
manutenzione

Nuove semine o rigenerazioni

Studiato per l inerbimento di piccole o grandi aree ove
necessita un inverdimento veloce e duraturo con particolare attenzione ai costi di manutenzione. Si adatta perfettamente sia al sole che in ombra parziale anche in
aree con scarsa irrigazione.
Cultivar non competitive con piante e arbusti.

Indicato per il rapido inverdimento di grandi spazi destinati a verde. La sua formulazione garantisce ottima copertura nelle diverse stagioni di semina, ottima
resistenza al calpestio. Alta capacità autorigenerativa.
Ottimo per nuove semine o rigenerazioni.
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%
55%
20%
10%
5%

Specie
LOLIUM PERENNE
FESTUCA R.RUBRA
FESTUCA OVINA
POA PRATENSIS

Origine: NZ/NL/USA/USA

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - autunno
Dose di semina: 30 gr/mq
Confezioni: sacco 5 - 10 - 25 Kg

%
60%
35%
5%

Specie
LOLIUM PERENNE
LOLIUM PERENNE
POA PRATENSIS

Origine: NZ/DK/USA

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 30 gr/mq
Confezioni: sacco 10 - 25 Kg

Miscugli per inerbimenti tecnici
TAGLIA
BASSA

Linea di miscugli di sementi
professionali con specifiche
caratteristiche agronomiche,
indicati per la realizzazione
di inerbimenti artificiali
mediante semina a spaglio
o tecnica di idrosemina.

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.
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Sementi certificate

%
45%
5%
20%
5%
25%

www.sefobi.com

Specie
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA OVINA
FESTUCA RUBRA RUBRA
POA PRATENSIS
LOLIUM PERENNE

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 30 gr/mq
Confezioni: sacco 10 - 25 Kg

Miscugli per inerbimenti tecnici
ARGINI
SCARPATE

CAMPING

Miscuglio di microterme
graminacee e leguminose.

Miscuglio di sementi microterme
e macroterme.

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

Miscuglio ad alta resistenza alla siccità e al traffico pesante. Composto da varietà rizomatose, risulta molto aggressivo nell’insediamento anche in terreni drenanti e
poveri tipici delle zone costiere.
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%
30%
45%
10%
5%
3%
2%

Specie
LOLIUM PERENNE
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA OVINA
POA PRATENSIS
TRIFOGLIO REPENS NANO
TRIFOGLIO PRATENSIS

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - estate - autunno
Dose di semina: 25 gr/mq
Confezioni: sacco 10 - 25 Kg

%
65%
25%
10%

Specie
FESTUCA ARUNDINACEA
LOLIUM PERENNE
CYNODON DACTYLON

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - estate
Dose di semina: 30 gr/mq
Confezioni: sacco 10 - 25 Kg

Verde vigna

Il corretto inerbimento in viticoltura
è considerato una vera e propria
coltura consociata alla vite, non
solo rivolta a fini produttivi,
ma soprattutto alla gestione
agronomica del suolo.
L’inverdimento deve essere
bilanciato in rapporto alla
disponibilità idrica del terreno e
all’attività di crescita della vite.
Deve regolare la competizione
delle specie erbacee, eliminare la
concorrenza con la vite soprattutto
in terreni poco fertili.

14

COMPETITIVO
Miscela di sementi ad azione
competitiva verso la vite

Miscuglio di essenze graminacee studiato per la creazione di inerbimento interfilare del vigneto.
Indicato per terreni fertili pianeggianti con disponibilità
idrica. La sua funzione principale è di competere la vigoria della vite al fine di regolare la produzione, favorendo
l’agostamento dei tralci e quindi una migliore qualità di
vendemmia. Migliora la portanza del suolo per una migliore accessibilità dei mezzi meccanici.

Vantaggi agronomici:

• riduzione della vigoria della vite
• migliore agostamento dei tralci
• favorisce la gradazione zuccherina
• riduzione insorgenza di clorosi

Sementi certificate

%
72%
20%
8%

www.sefobi.com

La gestione agronomica
del suolo in Viticoltura

Specie
FESTUCA ARUNDINACEA
LOLIUM PERENNE
POA PRATENSIS

Caratteristica miscuglio: competitivo verso la vite
Terreno: pianura fertile con disponibilità idrica
Persistenza dell’inerbimento: da 4 a 5 anni
Numero tagli: da 3 a 4 per anno

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - autunno
Dose di semina: 200 Kg/ha
Confezioni: sacco 10 - 25 Kg

Verde vigna

NON
COMPETITIVO

COLLINA

Miscela di sementi non competitiva
verso la vite

Controllo dell’erosione superficiale
dei vigneti in pendio.

Miscuglio studiato per l’inerbimento artificiale della
vite con lo scopo di limitare la competizione.
Indicato per terreni pianeggianti poco fertili e con
scarsi apporti idrico-nutrizionali.
L’obbiettivo è di limitare la lisciviazione dei nitrati e stimolare l’attività biologica del terreno (microrganismi,
lombrichi, ecc.) per preservare la sostanza organica e
migliorare l’aerazione del suolo. Migliore fertilità, minori malattie.

Miscuglio non competitivo specifico per l’inerbimento
artificiale di vigneti in pendio a rischio erosione idrica
superficiale. Limita il ruscellamento dell’acqua e il trascinamento del terreno. La presenza del cotico erboso
migliora la traslocazione in profondità di fosforo e potassio e quindi la disponibilità nel tempo degli elementi
nutritivi.
Limita la lisciviazione dell’azoto migliorando il ciclo produttivo.

• velocità di insediamento dell’impianto
• bassa manutenzione, meno lavorazioni
• stimola l’attività biologica del terreno
• ottimo sviluppo radicale della vite

• stabilizzazione del suolo
• accrescimento ridotto del cotico erboso
• riduzione oneri di gestione
• aumento di azoto nel terreno

Vantaggi agronomici:

Vantaggi agronomici:
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%
20%
43%
25%
12%

Specie
FESTUCA OVINA
FESTUCA R. RUBRA
LOLIUM PERENNE
POA PRATENSIS

Caratteristica miscuglio: non competitivo con la vite
Terreno: pianura non irrigua poco fertile
Persistenza dell’inerbimento: da 6 a 7 anni
Numero tagli: da 2 a 3 per anno

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: primavera - ﬁne estate
(da metà agosto a ﬁne ottobre)
Dose di semina: 150 Kg/ha
Confezioni: sacco 10 - 25 Kg

%
20%
12%
20%
25%
20%
3%

Specie
FESTUCA OVINA
POA PRATENSIS
FESTUCA R. COMMUTATA
FESTUCA R. TRICHOPHYLLA
LOLIUM PERENNE
TRIFOGLIO RAPENS NANO

Caratteristica miscuglio: limitata competitività con la vite
Terreno: collinare con versanti ben esposti
Persistenza dell’inerbimento: superiore a 7 anni
Numero tagli: da 1 a 2 per anno

PERIODO
DI SEMINA

GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC

Semina: ﬁne estate
(da inizio agosto a ﬁne settembre)
Dose di semina: 100 Kg/ha
Confezioni: sacco 10 - 25 Kg

Concime minerale a cessione controllata
OTTIENI MIGLIORI
RISULTATI CON
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Si lavora duramente per mantenere il colore e
la salute del tappeto erboso ma ora è diventato
più facile usando i fertilizzanti con tecnologia
XRT® a rilascio prolungato.
I fertilizzanti con XRT® sono avvolti in una
innovativa resina polimerica che permette il
rilascio dei nutrienti in funzione della
temperatura. Infatti, con l’aumento del calore
estivo l’ azoto ureico viene rilasciato in modo
costante per coprire il fabbisogno di nutrienti
del tappeto erboso. Più aumenta la
temperatura e più XRT® offre sostanze nutritive
assicurando un rilascio controllato ﬁno a 90
giorni.
XRT® aiuta le piante a raggiungere il loro pieno
potenziale per crescita e vigore. Mantiene il
tappeto erboso in buona salute e dona una
colorazione verde per tutta la stagione.

Urea

I vantaggi della tecnologia XRT
• Tappeti erbosi più sani
• Rilascio costante fino a 90 giorni
• Colore e crescita uniforme dell’ erba
• Migliore efficienza dei nutrienti
• Migliore gestione ambientale
• Risparmio di manodopera, tempo ed energia
• Minore perdita potenziale di sostanze nutritive
a protezione dell'aria e delle acque sotterranee
• Migliora l'assorbimento dei nutrienti
attraverso il loro rilascio graduale
• Riduce le perdite di azoto riducendo la
volatilizzazione e lisciviazione
dell’ammoniaca

Rilascio dell’Azoto nel tempo

Polymer
coating
Wax
coating

Ogni granello di concime XRT® è racchiuso in
un guscio micro-sottile e resistente.
Questo rivestimento polimerico brevettato
rilascia l’azoto costantemente, permettendo
alle piante di ricevere il nutrimento di cui
necessitano proprio quando ne hanno più
bisogno.

Numero di settimane dal trattamento

Aumenta le tue possibilità di successo.

Il rivestimento XRT® garantisce un rilascio degli elementi nutritivi
in base al fabbisogno ed alla necessità del tappeto erboso.

Concime minerale a cessione controllata
KNOX SUPER STARTER 14-25-10
Fertilizzante ad alto contenuto di Fosforo,
specifico per il professionista che richiede
un’alta percentuale di germinazione e di
attecchimento nella realizzazione di un tappeto
erboso nuovo o nella rigenerazione
dell’esistente. Questo prodotto contiene il 25%
di Azoto a lenta cessione da XRT (Extended
Release Technology) con durata di 90 giorni.
L’uso di KNOX 14-25-10 SUPER STARTER è
indispensabile al momento della semina, della
rigenerazione e della messa a dimora di prato a
rotoli, e ogni volta che si ha una carenza di
Fosforo nel substrato di coltivazione. La sua
particolare composizione fornisce il
necessario fabbisogno nutritivo nella fase di
crescita e radicazione del tappeto erboso per i
primi 90 gg favorendone una crescita regolare
e costante nel tempo.

MODALITÁ DI IMPIEGO:
Distribuire uniformemente il fertilizzante su tappeto erboso asciutto, utilizzando adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi. Nella messa a dimora di prato in
rotoli è consigliabile distribuire il fertilizzante in copertura oppure miscelato al substrato e non a contatto
diretto dell’apparato radicale. Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.
DOSAGGI CONSIGLIATI:
Fairways, tees e campi sportivi:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq al momento
della semina.

Tappeti erbosi residenziali:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq al momento
della semina o messa a dimora prato in zolla.
FORMULAZIONE:
Granulometria regolare ed uniforme tra 2 e 3 mm.
(230 SNG)

REGOLAZIONE SPANDI CONCIME:
Marca e modello
Regolazione per 20 gr/mq
Spyker 76/78-2
5½-5¾
Earthway 2200-2400
15-16
Vicon
22
Scotts R&A/SR-1
M-N

semina

COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE
di cui: AZOTO UREICO 10,5%
AZOTO A LENTA CESSIONE 3,55%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

14%
25%
10%

XRT è un rivestimento di polimeri
brevettato che permette una cessione controllata e uniforme dell’azoto con una efficacia media di 90 giorni

Linea Amerika

Utilizzo: nel periodo della semina
Dose: 30 gr/mq
Confezioni: Sacchi in polipropilene da 50 lbs / 22,7 Kg. Bancale da 40 sacchi
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Concime minerale a cessione controllata
KNOX SUPER SPORT 30-0-6
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Fertilizzante Azotato speciﬁco per il
professionista che ricerca un tappeto erboso di
alta qualità ed elevate performance. Questo
prodotto contiene il 50% di Azoto
da XRT (Extended Release Technology):
L’ XRT è una nuova tecnologia di rilascio
che permette una cessione controllata e
uniforme di elementi nutritivi con una durata
media di 90 giorni. Utilizzare KNOX 30-0-6
SUPER SPORT in primavera ed autunno sui
tappeti erbosi costituiti da essenze microterme
e durante tutta la stagione di crescita su quelli
costituiti da essenze macroterme. SUPER
SPORT fornisce il necessario fabbisogno
nutritivo azotato per garantire una crescita
regolare ed uniforme, con una eccellente
colorazione verde e una ottima capacità di
recupero, condizioni fondamentali per un
tappeto erboso ad uso sportivo.

primavera
autunno

Linea Amerika

MODALITÁ DI IMPIEGO:
Distribuire uniformemente il fertilizzante su tappeto
erboso asciutto, utilizzando adeguata attrezzatura
rispettando i dosaggi.
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.
DOSAGGI CONSIGLIATI:
Fairways, tees e campi sportivi:
utilizzare da 25 a 30 gr x mq ogni 60/70 giorni
nel periodo di crescita del tappeto.

Tappeti erbosi residenziali:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq in primavera e
d’autunno.

FORMULAZIONE:
Granulometria regolare ed uniforme tra 2 e 3 mm.
(230 SNG)
REGOLAZIONE SPANDI CONCIME:
Marca e modello
Regolazione per 20 gr/mq
Spyker 76/78-2
5½-5¾
Earthway 2200-2400
15-16
Vicon
22
Scotts R&A/SR-1
M-N

COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE
di cui: AZOTO UREICO 30%
AZOTO A LENTA CESSIONE 15%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

30%
6%

XRT è un rivestimento di polimeri
brevettato che permette una cessione
controllata e uniforme dell’azoto con una
efficacia media di 90 giorni

Utilizzo: primavera - autunno
Dose: 25/30 gr/mq
Confezioni: Sacchi in polipropilene da 50 lbs / 22,7 Kg. Bancale da 40 sacchi

Concime minerale a cessione controllata
KNOX SUPER KAPPA 10-0-30
Fertilizzante Potassico speciﬁco di alta
qualità per tappeti erbosi. Questo prodotto
contiene il 50% di Azoto da XRT
(Extended Release Technology).
L’ XRT è una nuova tecnologia di rilascio che
permette una cessione controllata
e uniforme di elementi nutritivi con una
durata media di 90 giorni.
L’uso regolare di KNOX 10-0-30 SUPER
KAPPA prima dell’estate e prima dell’inverno,
aiuta a fornire il necessario fabbisogno
nutritivo al tappeto erboso per una crescita
regolare e costante, stimolando la
colorazione verde scuro e incrementandone
la resistenza meccanica e ﬁsiologica agli
stress biotici ed abiotici.

MODALITÁ DI IMPIEGO:
Distribuire uniformemente il fertilizzante su tappeto erboso asciutto, utilizzando adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi. Irrigare abbondantemente dopo
la distribuzione
DOSAGGI CONSIGLIATI:
Fairways, tees e campi sportivi:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq prima dell’estate
e dell’inverno.
Tappeti erbosi residenziali:
utilizzare da 35 a 40 gr x mq prima dell’estate
e dell’inverno
FORMULAZIONE:
Granulometria regolare ed uniforme tra 2 e 3 mm. (230
SNG)
REGOLAZIONE SPANDI CONCIME:
Marca e modello
Regolazione per 20 gr/mq
Spyker 76/78-2
5½-5¾
Earthway 2200-2400
15-16
Vicon
22
Scotts R&A/SR-1
M-N

COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE
di cui: AZOTO UREICO 10%
AZOTO A LENTA CESSIONE 5%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

estate
inverno

Linea Amerika

10%
30%

XRT è un rivestimento di polimeri
brevettato che permette una cessione
controllata e uniforme dell’azoto con
una efficacia media di 90 giorni

Utilizzo: estate - inverno
Dose: 30 gr/mq
Confezioni: Sacchi in polipropilene da 50 lbs / 22,7 Kg. Bancale da 40 sacchi
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Concime organo-minerale
STARTER
10-18-10

SPORT
15-5-10

Granulometria regolare ed
uniforme tra 1 e 2 mm.

Granulometria regolare ed
uniforme tra 1 e 2 mm.

Concime organo- minerale monogranulo speciﬁco per
le semine e trasemine dei tappeti erbosi.
Grazie al suo alto tenore in fosforo che favorisce la radicazione del seme STARTER 10-18-10 è veramente il
concime più indicato da utilizzarsi al momento della
semina di un nuovo tappeto erboso o mentre lo si rigenera, èadatto 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.
Grazie al suo contenuto di sostanza organica stimola
inoltre la movimentazione degli elementi nel suolo e
arricchisce la ﬂora batterica e la microfauna aiutando
la trasformazione delle materie minerali apportate e
presenti nel terreno.
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COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) organico 2 %
Azoto (N) ammoniacale 7 %
Azoto (N) ureico 1 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)
CARBONIO ORGANICO
di origine biologica

10%
18%
10%
8%
7,5%

MODALITÁ DI IMPIEGO:
Distribuire uniformemente il concime utilizzando adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi indicati ed al
piano di concimazione previsto.
In fase di costruzione consigliamo di interrarlo direttamente insieme al seme.

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
tappeto erboso in primavera ed in autunno.
L’azoto ammoniacale dona una spinta immediata al
tappeto erboso aiutandolo nel risveglio dopo l’inverno
o l’estate, mentre l’azoto ureico e quello organico legati
insieme nel granulo permettono al tappeto di continuare a crescere più lentamente nel tempo e di irrobustirsi grazie anche alla presenza del potassio.
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 aiutando la trasformazione delle materie
minerali apportate e presenti nel terreno.

COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) organico 2 %
Azoto (N) ammoniacale 10,5%
Azoto (N) ureico 2,5 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)
CARBONIO ORGANICO
di origine biologica

15%
5%
10%
20%
13%

MODALITÁ DI IMPIEGO:
Distribuire uniformemente il concime utilizzando adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi in base al
piano di concimazione annuo previsto.

DOSAGGI CONSIGLIATI:
Fairways, tees e campi sportivi:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq ogni 40/50 giorni nel periodo di crescita del tappeto.

DOSAGGI CONSIGLIATI:
Tappeti erbosi:
gr. 35 - 45 per metro quadrato in fase di semina e o rigenerazione. Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.

Tappeti erbosi residenziali:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq in primavera ed autunno.
Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.

Utilizzo: nel periodo della semina-trasemina
Confezione: Sacchi da Kg 25 in bancali da 40.

Utilizzo: primavera - autunno
Confezione: Sacchi da Kg 25 in bancali da 40.

Concime organo-minerale
NO-STRESS
6-5-20

FAIRWAYS
20-5-10 minerale 2 MESI

Granulometria regolare ed u
niforme tra 1 e 2 mm.

Granulometria regolare ed
uniforme tra 1,5 e 2 mm.

LENTA CESSIONE

NO-STRESS 6-5-20 è un concime organo-minerale monogranulo per tappeti erbosi ad uso prettamente estivo
e invernale con azoto organico a lenta cessione ed un
elevato contenuto in potassio e sostanza organica.
Dona colore al tappeto e ne aumenta la resistenza agli
stress termici ed idrici ed alle malattie.
Grazie al suo contenuto di sostanza organica stimola
la movimentazione degli elementi nel suolo
e arricchisce la ﬂora batterica e la microfauna aiutando la trasformazione delle materie minerali apportate e presenti nel terreno.
Ideale il suo uso nei mesi estivi ed invernali, anche in
periodi molto caldi e/o molto freddi in quanto protegge
le piante e permette una crescita lenta e costante del
tappeto senza stimolarne eccessivamente la crescita.

COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE
Azoto (N) organico 2 %
Azoto (N) nitrico 2%
Azoto (N) ureico 2%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
solubile in acqua
FERRO (FE)
solubile in acqua
CARBONIO ORGANICO
di origine biologica

6%
5%
20%
1%

7,5%

MODALITÁ DI IMPIEGO:
Distribuire uniformemente il concime utilizzando adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi indicati ed al
piano di concimazione previsto.
In fase di costruzione consigliamo di interrarlo direttamente insieme al seme.

DOSAGGI CONSIGLIATI:
Tappeti erbosi:
gr. 35 - 45 per metro quadrato in fase di semina e o rigenerazione. Irrigare abbondantemente dopo la distribuzione.

Utilizzo:estate - inverno
Confezione: Sacchi da Kg 25 in bancali da 40.

FAIRWAYS 20-5-10 è un nuovissimo concime contenente diverse tipologie di azoto a lenta cessione creato
espressamente per la fertilizzazione dei tappeti erbosi
in primavera ed in autunno.
Grazie alla presenza di azoto a pronto effetto e alle diverse tipologie di azoto a lenta cessione FAIRWAYS
20-5-10 assicura il pronto risveglio del tappeto erboso
dopo il periodo invernale e ne permette una crescita
costante e controllata permettendo di ridurre gli interventi di concimazione ed i relativi costi; insomma il concime ideale per la prima distribuzione annuale da
effettuarsi in genere nel mese di marzo ed eventualmente nel mese di Settembre dopo la pausa estiva

COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) TOTALE
20%
Azoto (N) ammoniacale 9%
Azoto (N) ureico 3%
Azoto (N) da urea formaldeide 8%
Azoto (N) da urea formaldeide 3,6 %
solubile in acqua calda
Azoto (N) da urea formaldeide 3,4%
solubile in acqua calda
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
5%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
10%
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)
16%

MODALITÁ DI IMPIEGO:
Distribuire uniformemente il concime utilizzando adeguata attrezzatura rispettando i dosaggi in base al
piano di concimazione annuo previsto.

DOSAGGI CONSIGLIATI:
Fairways, tees e campi sportivi:
utilizzare da 25 a 30 gr x mq ogni 50/60 giorni nel periodo di crescita del tappeto.

Tappeti erbosi residenziali:
utilizzare da 30 a 35 gr x mq in primavera ed
autunno.

Irrigare abbondantemente dopo
la distribuzione

Tappeti erbosi: utilizzare da 30 a 35 gr x mq
in primavera ed autunno
Confezione: Sacchi da Kg 25 in bancali da 42.
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Linea
Amerika/ acidificanti
Rinverdenti
Ironite
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Ironite è un ammendante minerale a base
di ferro e microelementi realizzato per
sopperire alle carenze di Ferro e di
microelementi nel terreno.
Una foglia di colore verde intenso in
un tappeto erboso o in una pianta è
sicuramente segno di un tappeto e/o
di una pianta vigorosa e di qualità.
Le foglie di colore verde chiaro o giallo
possono essere causate da carenze
nutrizionali, che possono essere corrette
con azoto, ferro e altri minerali presenti
in Ironite. Alcuni degli ingredienti di
Ironite sono immediatamente disponibili
per produrre un rapido rinvenimento mentre
altri saranno resi disponibili nel tempo
per mantenere una colorazione più
duratura nel tempo. Ironite può essere
utilizzato su tutti i tipi di suoli.
COMPOSIZIONE:
Azoto (N) Totale
Azoto (N) ureico
Ossido di Potassio
Ferro (Fe)
solubile in acqua
Manganese (Mn)
solubile in acqua
Zinco (Zn)
solubile in acqua
Calcio (CA)
Zolfo (S)
Boro (B)
Molibdeno (Mo)

1%
1%
1%
4.5%
2.25%
0.10%
0.03%
0.10%
0.02%
12%
10%
0.02%
0.0005%

MODALITÁ DI IMPIEGO:
Distribuire direttamente sul terreno e/o nei vasi.
Note: Non distribuire vicino a fonti di acqua, tombini, o canali di scolo. Non applicare se è prevista nell’immediato
forte pioggia per evitare ruscellamenti e/o immediato dilavamento.
Confezioni: sacchi da Kg 4,5 e Kg 18,2
Note: Ironite è inteso come un supplemento a un
regolare programma di fertilizzazione e da solo
non fornisce tutti i nutrienti normalmente richiesti dai tappeti erbosi, dalle piante e dalle colture
in genere.

Distribuire questo prodotto solo sul tappeto erboso avendo
cura di spazzare via ogni residuo rimasto sul viale, marciapiede o sulla strada per evitare di macchiare le superfici.
Per un risultato ottimale sui prati, utilizzare il prodotto quattro volte all’anno senza mai superare l’applicazione totale
di 10 volte per anno. Ironite è un supplemento al vostro programma di fertilizzazione e non sopperisce in alcun modo
alle normali concimazioni. Tappeti erbosi e giardini: Distribuire Ironite per ristabilire prati nella dose di 50-70 gr circa
per m.q. Bagnare uniformemente dopo l’applicazione.
Piante ornamentali e sempreverdi (rose, rododendri, azalee, camelie, agrifogli, ginepri, pini e molti altri), alberi di
agrumi, altri fiori e alberi da ombra o ornamentali e siepi,
fiori, verdure e frutti di bosco.
Distribuire Ironite per ristabilire gli alberi e gli arbusti nella
dose di circa 50-70 gr x m.q. Distribuire il prodotto uniformemente intorno alla pianta. Se possibile, mescolare leggermente nel suolo. Preoccuparsi di non danneggiare le
radici delle piante. Innaffiare abbondantemente dopo l’applicazione.
Per piante in contenitore: Distribuire Ironite per rinvigorire
le piante nei contenitori nella dose di mezzo cucchiaino in
un contenitore dal diametro di circa 30 cm (aggiungere un
mezzo cucchiaino per ogni aumento di 10 cm del diametro). Applicare a piante ben innaffiate e non stressate da
siccità. Applicare ugualmente intorno alla radice della
pianta. Non applicare entro i 5 cm dal tronco o dallo stelo.
Se possibile, mescolare leggermente intorno alla radice.
Preoccuparsi di non danneggiare le radici della pianta. Innaffiare bene dopo l’applicazione. Il deflusso potrebbe
macchiare il contenitore o il basamento della pianta.

Linea Amerika
Mogeton

Mogeton è un efﬁcace detergente che
risulta particolarmente utile nel controllo
del muschio e delle alghe che si formano
sulle superﬁci esposte all’umidità.
Mogeton è indicato per la pulizia dei
passaggi carrabili o pedonali, delle scalinate
all’aperto, balconi, terrazzi e chiostri,
marciapiedi in mattoni, recinti o muri di
giardini, oggetti di arredo in laterizi da
esterno, vasi, pareti esterne, tetti di fabbricati
ecc. Il prodotto non lascia colorazioni
successive al trattamento.
Utile pure per la pulizia da alghe e muschi
sul terreno da gioco di campi da tennis,
campi da calcio sintetici o in cemento.
COMPOSIZIORNE:
Quinoclamine 25%

FORMULAZIONE:
Polvere Bagnabile

CLASSIFICAZIONE:
Irritante

MODALITÁ DI IMPIEGO:
il Mogeton si può applicare con un annaffiatoio a getto
fine, diluendo 15 grammi di prodotto in 5 litri di acqua.
Il prodotto va distribuito sulla superficie da trattare in
maniera quanto più uniforme, avendo cura di bagnare
direttamente il muschio e le alghe da controllare.
Con 5 litri di soluzione si possono trattare circa 10 mq
di superﬁcie.

Mogeton può anche essere distribuito anche mediante una pompa a pressione.
In tale caso il dosaggio si discosta dal precedente infatti si dovranno sciogliere 75 grammi di prodotto in
5/10 litri di acqua che saranno sufﬁcienti per trattare
50 metri quadrati, l’importante è tenere sempre un volume d’acqua elevato ( 100 lt x 1.000 mq).

Mogeton esplicherà la sua azione nel giro di alcuni
giorni, distaccando le incrostazioni vegetali dalle superﬁci trattate.
Successivamente, per velocizzare il distacco, si potrà
pulire la superﬁcie mediante una spazzolatura o utilizzando un getto di acqua, comunque tali incrostazioni si distaccheranno da se progressivamente nel
tempo.
Evitare il trattamento in caso di tempo piovoso.
Annotazione:
evitare i trattamenti in prossimità di corsi d’acqua,
laghi, stagni ecc perché il prodotto è tossico per i
pesci.
Si sconsiglia l’uso del Mogeton su superfici verniciate
o di materiale plastico fibra di vetro e fibrocemento a
causa della possibile colorazione del materiale.

Avvertenze:
le informazioni ed i dati contenuti in questa pubblicazione hanno esclusivamente funzione di presentazione. Poiché SE.FO.BI. snc non esercita alcun
controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si
assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso.

MOGETON viene venduto in confezioni
da Kg 1,5 sufﬁciente per trattare 1.000 mq.,
da 300 gr per 200 mq e da 75 gr per 50 mq.
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tel 049 59 69 236
fax 049 94 70 715
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