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TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA / TAPPEZZANTI A ROTOLI
LISTINO PREZZI PRIMAVERA 2020

         PRODOTTO                     COMPOSIZIONE                       MISURA                   SPESSORE          

         MEDITERRANEO 90 % Festuca arundinacea 125 x 40 cm 2 cm   
         10 % Poa pratensis

         ITALIA 60 % Lolium perenne 125 x 40 cm 2 cm   
40 % Poa pratesis 

         OLYMPIA 100 % Poa pratensis 125 x 40 cm 2 cm

         SHADOW 10 % Lolium Perenne 125 x 40 cm 2 cm   
10 % Poa pratensis
30 % Festuca ovina
30 % Festuca rubra r. 
20 % Festuca rubra c. 

         AGROSTAR Agrostide Stolonifera 125 x 40 cm 2 cm   

         EVERGREEN 50 % Cynodon dactylon 125 x 40 cm 2 cm
50 % Poa p./Lolium p.

         ZENITH 100 % Zoysia japonica 125 x 40 cm 2 cm   

         DICOSTAR 100 % Dichondra repens 125 x 40 cm 2 cm   

         EASY COVER Sedum mix varie specie 100 x 110 cm 3 cm   

         LIPPIA COVER Lippia nodiflora  125 x 50 cm 3 cm   

         EDER COVER Edera helix  110 x 50 cm 3 cm   

         LIRI COVER Liriope muscari  110 x 50 cm 3 cm   

         CONVAL COVER Convallaria japonica nana 110 x 50 cm 3 cm   
 
        

Prezzi: per mq, IVA 10 % esclusa
franco nostro vivaio Cesena (FC)

Pagamento: R.B. a 60 gg df  fm  Cesena, Gennaio 2020



DATI TECNICI :

Lunghezza Larghezza Superficie Spessore Peso
125 cm 40 cm 0.5 mq 2 cm ca. 10-11 kg

    TAPPETO
    ERBOSO IN ZOLLA

Il tappeto erboso Mediterraneo

è una combinazione di Festuca arundinacea e 
Poa pratensis che  garantisce un prato con 
ottima resistenza alla siccità ed al caldo; grande 
adattabilità a varie situazioni di impiego, anche 
in assenza di irrigazione e zone semi-
ombreggiate.

DATI TECNICI :

Lunghezza Larghezza Superficie Spessore Peso
125 cm 40 cm 0.5 mq 2 cm ca. 10-11 kg

PERCHE’ SCEGLIERLO : 

-  eccellente tolleranza a siccità, caldo e malattie
-  colore verde intenso e tessitura uniforme
-  svariate situazioni di impiego, anche difficili

   TAPPETO
        ERBOSO IN ZOLLA

Il tappeto erboso Italia

è composto da un blend di Lolium perenne e
Poa pratensis; prato di grande omogeneità e
densità,  con  ottima  resistenza  al  freddo,
tolleranza  al  taglio  basso,  adatto  a  tappeti
ornamentali e campi sportivi.

PERCHE’ SCEGLIERLO :

− tappeto molto fine e denso
− colore medio-scuro



DATI TECNICI :

Lunghezza Larghezza Superficie Spessore Peso
125 cm 40 cm 0.5 mq 2 cm ca. 10-11 kg

   TAPPETO                                  
      ERBOSO IN ZOLLA

DATI TECNICI :

Lunghezza Larghezza Superficie Spessore Peso
125 cm 40 cm 0.5 mq 2 cm ca. 10-11 kg

   TAPPETO                                   
      ERBOSO IN ZOLLA

Il tappeto erboso Evergreen

dall’unione  sinergica  di  una  specie
macroterma (Cynodon)  e  due  microterme
(Lolium  p.  e  Poa  pratensis  )  risulta  un
tappeto con ridottissima necessità d’acqua,
bassa  manutenzione  in  generale  e  verde
durante tutto l’arco dell’anno.

PERCHE’ SCEGLIERLO :

-  necessità idrica irrisoria/ridotta manutenzione
-  colore verde e copertura anche in inverno
-  si adatta a condizioni estreme 

Il tappeto erboso Dicostar

questo  tappeto  composto  da  Dichondra
repens  rispetto  alle  graminacee  presenta
una crescita  ridottissima (può non essere
mai tagliato) e una migliore tolleranza alle
zone ombreggiate;  minore è la resistenza
al calpestamento e al freddo.

PERCHE’ SCEGLIERLO :

− pochi tagli richiesti (da 5/6 fino a 0 nell’anno)
− poca manutenzione generale
− gradevole effetto estetico 
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   TAPPETO                            
      ERBOSO IN ZOLLA

Il tappeto erboso Shadow

è composto principalmente da festuca rubra e 
festuca ovina, miscuglio che si adatta molto 
bene alle zone ombreggiate. E' un prato molto 
fitto con una tessitura molto fine e con una 
crescita ridotta rispetto ad altri miscugli.   

DATI TECNICI :

Lunghezza Larghezza Superficie Spessore Peso
125 cm 40 cm 0.5 mq 2 cm ca. 10-11 kg

PERCHE’ SCEGLIERLO : 

-  elevata adattabilità all'ombra
-  colore verde intenso e tessitura fine
-  crescita ridotta



COS’E IL SEDUM?
Sedum  è  un  genere  di  piante  a  foglia  “succulenta”  della  famiglia
Crassulaceae; questo genere comprende oltre 400 specie, quasi tutte
perenni  e  molto  rustiche,  con portamento  quasi  sempre strisciante  o
ricadente. Il Sedum è apprezzato nei giardini come “groundcover” per la
sua rusticità e l'aspetto attraente. I fusti e le foglie sono carnosi, i fiori a
forma di  stella  sono di  vari  colori,  l’epoca di  fioritura va  da marzo a
settembre.
Con i manti vegetali easy-cover è possibile disporre in modo rapido di
coperture a verde estensivo su tetti e superfici piane. I nostri manti, tutti
coltivati con la massima cura, hanno un grado di prevegetazione minimo
del  95%  già  al  momento  della  fornitura.  Dopo  l’installazione  viene
pertanto a crearsi un inverdimento immediato e durevole.
Il tappeto easy-cover è vegetato da circa 15 varietà diverse di Sedum.
Le piante crescono su un tessuto in fibre di cocco e su un substrato
appositamente messo a punto da Prograss. Il fogliame del Sedum ha la
capacità di funzionare come una riserva d’acqua, consentendo pertanto
alla pianta di adattarsi perfettamente a qualsiasi condizione atmosferica.

COMPOSIZIONE SPECIFICA:

- Sedum acre (1)
- Sedum sexangulare (2)
- Sedum spurium “Roseum” (3)
- Sedum spurium “Purperteppich”
- Sedum spurium “Album”
- Sedum hispanicum “Minus”
- Sedum album “Murale” (4)
- Sedum album “Laconicum”
- Sedum album “Macranthum”
- Sedum cyaneum “Sachalin”
- Sedum hybridum “Immergrunchen” 
- Sedum cauticola “Robustum”(5)
- Sedum takesimense
- Delosperma cooperi
- Delosperma deschampsii (6)



I VANTAGGI DEL TAPPETO EASY-COVER:

- una posa semplice e veloce
- una manutenzione facile
- una lunga durata
- una valida soluzione per superfici inclinate
- una valida soluzione per suoli aridi
- risparmio sul dispendio energetico
- miglioramento del microclima
- un biotopo per la flora e la fauna

POSSIBILITA’ DI IMPIEGO:
Il  nostro tappeto erboso easy-cover può essere installato su qualsiasi
tipologia di tetto:  da piano a fortemente inclinato, easy-cover dispone
della soluzione più adatta per ogni situazione. I progetti da noi realizzati
testimoniano che il tappeto erboso easy-cover possono essere installati
veramente ovunque.
Il tappeto erboso easy-cover viene inoltre impiegato sempre maggiore
come  soluzione  di  tappezzante  per  superfici  estensive  su  rotonde,
banchine  e  terrazze.  Le  minime  esigenze  di  manutenzione  e  la
semplicissima  procedura  di  installazione  forniscono  la  massima
garanzia di successo.

 



Phyla nodiflora anche detta Lippia nodiflora, appartenente alla famiglia 
delle Verbenaceae, è un’erbacea sempreverde, tappezzante, 
perfetta per formare un bel prato. Pianta che predilige zone soleggiate, 
si adatta a qualsiasi suolo e richiede pochissima acqua. La Lippia può 
raggiungere i 10 cm di altezza, presenta foglie di forma ovale con 
margini frastagliati e con colori che variano dal verde al blu-verde, 
caratterizzata da aprile ad ottobre di piccole infiorescenze bianco-
rosacee profumate che attirano api e farfalle . La pianta è adatta 
come tappezzante in sostituzione del tappeto erboso, 
per scarpate (protegge il terreno limitandone l’erosione dovuta al 
ruscellamento dell’acqua superficiale), muretti a secco, 
nell’inerbimento di frutteti ed oliveti e nei tetti verdi.

I VANTAGGI DEL TAPPETO LIPPIA COVER:

- Non ha bisogno di essere tagliata poiché si sviluppa ben poco in 
altezza. 

- Ha un rapidissimo sviluppo orizzontale, che la rende una delle 
migliori coprisuolo. 

- Ha una grande resistenza alla siccità. 
- Non teme il calpestio. 
- Anche le infestanti non saranno più un problema. 
- Nonostante il suo vigore, non è invasiva nei confronti degli arbusti.
- È molto resistente alle malattie. 



MANUTENZIONE MINIMA:

LIPPIA COVER è una specie molto rustica che non soffre di particolari 
patologie, né necessita di concimazioni. Può essere tuttavia 
consigliabile applicare in primavera un concime granulare, scegliendo 
un prodotto con lo stesso titolo in azoto e in potassio, (25-30g al mq). 
Questa operazione se ripetuta in autunno può rendere le piante più 
tolleranti al freddo invernale. Occorre monitorarne la crescita, con un 
paio di controlli l’anno, al fine di valutare un suo eventuale 
contenimento dovuto ad un eccesso di vigoria, o la necessità di 
effettuare un taglio per limitare le infestanti.

Lippia è una specie sempreverde che predilige climi miti, data la sua 
origine tropicale. Tuttavia grazie alla capacità di adattamento è in grado 
di resistere fino a -10°C. In questo caso perde le foglie per poi ri-
vegetare con temperature più favorevoli.

Le infiorescenze profumate della LIPPIA COVER, sono un richiamo 
irresistibile per farfalle ed api.



EDER COVER:

Siamo abituati a vedere crescere l'edera in
verticale; si arrampica su piante e facciate di
edifici, in realtà è possibile far crescere questa
pianta anche in orizzontale, come tappezzante.
Sfruttando le sue notevoli capacità di crescita si
può utilizzare Eder cover per ricoprire terreni
rocciosi, sia al sole che all'ombra.
Eder cover all’aperto ha  crescita veloce ed è
generalmente robusta; riesce a raggiungere
dimensioni ragguardevoli e a sopportare anche
ambienti urbani fortemente inquinati ed eventi
climatici estremi. 
Eder cover resiste bene a temperature basse,
riuscendo a sopportare anche prolungati carichi
di neve, valori termici di poco sotto lo zero e
ritorni improvvisi di freddo a fine inverno.
Eder cover non necessita di una eccessiva
manutenzione; in quanto non ha bisogno di
concime e di tagli periodici.

LIRI COVER:

Liriope muscari è una perenne sempreverde, con
un fogliame verde intenso, ed appartiene alla
famiglia delle Convallariacea. Il suo periodo di
fioritura è giugno-luglio e può raggiunge
un'altezza massima di 25 cm - 30 cm. Lirio cover
è anche assai versatile poiché si comporta
egregiamente nelle posizioni soleggiate ma riesce
a dare un tocco di luminosità anche nei punti più
bui ed ombrosi del giardino  Le annaffiature non
sono necessarie; tuttavia, è conveniente
annaffiare con una certa regolarità, durante i
lunghi periodi di siccità.
La potatura, è molto importante per avere una
pianta sempre in salute e rigogliosa; occorre
recidere le ramificazioni e i fiori secchi,
permettendone la crescita di nuovi.



CONVAL COVER:

La convallaria nana è una pianta perenne
sempreverde di aspetto simile al tappeto erboso.
Cova cover è una tappezzante molto compatta
imbattibile per la sua rusticità, produce foglie di
media tessitura opposte e coriacee. Si propaga
molto lentamente attraverso rizomi. 
Nel periodo estivo va in fioritura, produce un fiore
di colore bianco molto difficile da  notare.
Anche la crescita verticale è molto lenta infatti si
considera come pianta a manutenzione nulla.
Le annaffiature non sono necessarie; tuttavia, è
conveniente annaffiare con una certa regolarità,
durante i lunghi periodi di siccità.

STRUTTURA DEL FONDO:

SU SUOLO:                   SU SUPERFICIE INCLINATA:







MISCUGLI PRINCIPALI:

Mediterraneo Water Saver
   CARATTERISTICHE:     COMPOSIZIONE:

- Tessitura molto omogenea.     - 90% Festuca arundinacea.

- Colorazione medio intensa.     - 10% Poa pratensis.

- Insediamento rapido.     

- Elevata capacità di radcazione. 

- Minor richiesta di acqua.

- Resistente alle principali patologie.

Water Saver
   CARATTERISTICHE:     COMPOSIZIONE:

- Radicazione molto profonda.     - 10% Lolium perenne.

- Elevata resistenza alla siccità.     - 10% Poa pratensis.

- Minor rischiesta di acqua.     - 80% Festuca arundinacea.

- Minor richiesta di concimi. 

- Contribuisce alla stabilità del terreno.

Supersport
   CARATTERISTICHE:     COMPOSIZIONE:

- Elevata resistenza al calpestio.     - 50% Lolium perenne.

- Finezza fogliare.      - 50% Poa pratensis.

- Colorazione intensa.     

- Elevata capacitàrigenerativa. 

- Elevata resistenza al freddo.

RPR

   CARATTERISTICHE:     COMPOSIZIONE:

- Elevata resistenza al calpestamento.     - 50% Lolium perenne.

- Lolium perenne stolonifero.     - 50% RPR.

- Robustezza ed insediamento rapido.     

- Forte attitudine rigenerante.

- Buona resistenza al caldo e alla siccità.



Rapide RPR
   CARATTERISTICHE:     COMPOSIZIONE:

- RPR technologyn inside.     - 50% Lolium perenne.

- Elevata velocità di insediamento.     - 25% RPR.

- Buona resistenza al calpestio.         - 25% Poa Pratensis

- Rigenerazione rapida dopo l'inverno. 

- Colorazione media.

- Finezza fogliare.

 Shadow
   CARATTERISTICHE: COMPOSIZIONE:

- Prato molto fitto.         - 10% Lolium perenne.

- Elevata finezza fogliare.         - 10% Poa Pratensis

- Elevata adattabilità all'ombra.         - 30% Festuca ovina

- Previene lo sviluppo del muschio. - 30% Festuca rubra rubra

- Bassa manutenzione.     - 20% Festuca rubra comm.

Speedy Green
   CARATTERISTICHE:     COMPOSIZIONE:

- Elevata velocità di insediamento.     - 100% Lolium Perenne.

- Buona resistenza al freddo.        

- Ideale per le risemine di prati danneggiati.

- Buona resistenza al calpestio.

SOS
   CARATTERISTICHE:  COMPOSIZIONE:

- Velocità di insediamento elevatissima.     - 50% SOS.

- Possibilità di semina fino a 6°C.       - 50% Lolium Perenne.

- Per rigenerare prati e campi sportivi

nella pausa invernale.

- Aumenta il numero di ore giocabili dei campi sportivi.

- Aiuta a controllare la Poa annua.



FERTILIZZANTI PRINCIPALI:
ORGANO MINERALI:

Barfertile Spring e Autumn   

Ripresa rapida dopo l'inverno e l'estate.

 N-P-K 16-5-8+Mg+Fe

- Rapido inverdimento.

- 100 giorni di efficacia grazie alle diverse forme di azoto.

- Azoto da Metilenurea a catena media.

- Con Ferro e Magnesio per un verde intenso.

- Nessun odore sgradevole.

Barfertile Summer e Winter

Migliora la resistenza al caldo estivo ed al freddo invernale.

 N-P-K 8-5-16+Mg+Fe

- Alto contenuto di Potassio per rinforzare il prato in estate e inverno.

- 100 giorni di efficacia grazie alle diverse forme di azoto.

- Azoto da Metilenurea a catena media.

- Con Ferro e Magnesio per un verde intenso.

- Nessun odore sgradevole.

Barfertile Starter

Con Micorrize, favorisce l'insediamento del prato e riduce il rischio 

nella posa delle zolle erbose, con Azoto a lento rilascio.

 N-P-K 7-13-9 + Micorrize

- Effetto starter per la semina e la posa di tappeti erbosi.

- Arricchito con Micorrize.

- Assenza di odori sgradevoli.

- Migliora l'attività biologica del terreno.

- 100 giorni di efficacia grazie alle diverse forme di azoto.

- Azoto da Metilenurea a catena media.



MINERALI:

Barfertile Sport

 N-P-K 20 - 5 - 8 + Mg+S CRF

- 40% dell'azoto a cessione controllata.

- 3-4 mesi di efficacia in funzione della temperatura del suolo.

- Potassio interamente da nitrato.

- Fosfato da MAP solubile al 95%.

- Con Magnesio e Zolfo per un'intensa colorazione.

- Granulometria fine ed omogenea.

- Membrana ricoprente autorizzata nel registro dei fertilizzanti.

Barfertile K Plus

 NK+Mg+S 13 - 26 + 2 + 24,8

- 30%di azoto a cessione controllata.

- 3 mesi di efficacia.

- Potassio interamente da Nitrato.

- Assenza di Fosforo.

- Granulometria fine e omogenea.

Barfertile Maintenance

 N-P-K 12 - 5 - 12 + Mg+Ca+S
- Rinverdimento molto rapido.

- 45 giorni di efficacia.

- Potassio interamente da Nitrato.

- Fosforo totalmente solubile e disponibile.

- Granulometria media e omogenea.

Barfertile Ferro 31

  31% Fe - SALE DI FERRO (SOLFATO)

- Rinverdente molto rapido.  Alta concentrazione di Ferro solubile.

- Formazione microgranulare per facilitare la distribuzione.

- Controlla il muschio sul prato.  Autorizzato in agricoltura biologica



                

MIX PG 1 PERCHE' SEGLIERLO:
COMPOSIZIONE: - Ottima tolleranza alle malattie
- 75% Festuca arundinacea. - Rapidità di copertura
- 20% Lolium perenne. - Buon aspetto estetico
- 5% Poa pratensis. - Adatto per aree soleggiate e 

semiombreggiate

Sacco da 10 Kg.

 MISCUGLI DI 

SEMENTI:

MIX PG 2 PERCHE' SEGLIERLO:
COMPOSIZIONE: - Ottimo aspetto estetico
- 55% Lolium perenne - Tessitura fogliare fine
- 10% Poa Pratensis - Colore verde intenso
- 15% Festuca rubra tricofilla - Ridotta manutenzione
- 20% Festuca rubra rubra. - Sopporta tagli bassi e calpestio

Sacco da 20 Kg.

MIX PG RENEW PERCHE' SEGLIERLO: 
COMPOSIZIONE: - Per rigenerazione tappeti erbosi
- 95% Lolium perenne. Sportivi e ornamentali
- 5% Poa pratensis. - Trasemina di tappeti in 

macroterme (cynodon)

Sacco da 20 Kg.

MIX PG IDROSEM (SPECIFICO PER IDROSEMINE)
COMPOSIZIONE:
- 15% Lolium perenne. - 5% Festuca ovina
- 20% Loietto Italico - 2% Trifoglio repens
- 15% Festuca rossa - 2% Ginestrino
- 22% Festuca arundinacea - 2% Sulla sgusciata
- 10% Fleolo pratense - 7% Lupinella in guscio

Sacco da 20 Kg.

MIX PG SPORT PERCHE' SEGLIERLO:
COMPOSIZIONE: - Uso sportivo
- 50% Lolium perenne - Ottima rapidità di insediamento
- 50% Poa pratensis - Ottimo recupero dopo eccessivo 

calpestio

Sacco da 20 Kg.



CYNODON DACTILON COMUNE
COMPOSIZIONE:
-100% CYNODON DACTILON COMUNE 
(SEME CONFETTATO)

Sacco da 5/25 Kg.

CYNODON DACTILON MAYA
COMPOSIZIONE:
-100% CYNODON DACTILON MAYA
(SEME CONFETTATO)

Sacco da 5/25 Kg.

DICHONDRA REPENS
COMPOSIZIONE:
-100% DICHONDRA REPENS
(SEME CONFETTATO AL 33%)

 Sacco da 5/25 Kg.

MIX PG EVERGREEN PERCHE' SEGLIERLO:
COMPOSIZIONE: - Bassa necessità idrica, possibile
- 30% Cynodon dactylon  utilizzo senza impianto irriguo 
- 50% Lolium perenne - Ridotta manutenzione
- 20% Poa pratensis - Eccellente capacità di recupero

dopo periodi di mancanza idrica e 
temperature elevate

 Sacco da 10 Kg.

TRIFOGLIO BIANCO
COMPOSIZIONE:
-100% TRIFOGLIO BIANCO REPENS RIVENDEL
(SEME CONFETTATO)

Sacco da 5 Kg.

A RICHIESTA E PER QUANTITA' CONSISTENTI SIAMO IN GRADO DI 
FORNIRE MISCUGLI CON COMPOSIZIONE SU MISURA.



                

NITROCOTE VERDE
NPK 15-5-10

NITROCOTE VERDE NPK 15/5/10 + MICRO,  è un concime organo 
minarale con azoto a cessione controllata in parte da agrocote e in parte 
organica da idrolizzato proteico da cuoio non dilavabile (cessione 3-4 
mesi). Queste due forme unite all’ammoniacale ed alla restante ureica 
permettono alle colture trattate di assorbire azoto in modo continuo 
evitando picchi di crescita nocivi per la salute e la produttività delle 
colture. Concime a basso tenero di cloro. Sacco da 25 kg.
 

 Sacco da 25 Kg.

NITROCOTE ROSSO
NPK 10-5-16

NITROCOTE ROSSO NPK 10/5/16 + MICRO  è un concime organo 
minerale con azoto a cessione controllata in parte da agrocote e in parte 
da idrolizzato proteico da cuoi non dilavabile (cessione 3-4 mesi). 
L'elevato contenuto di Potassio da solfato migliora la resistenza al 
calpestio e alle avversità ambientali e parassitarie. Concime a basso 
tenero di cloro.  Sacco da 25 kg

Sacco da 25 Kg. 

 FERTILIZZANTI 

NITROCOTE GIALLO
NPK 8-16-8

NITROCOTE GIALLO è un concime con azoto a cessione controllata in 
parte da agrocote (membrana biodegradabile di resina semi permeabile 
con cessione costante fino a 2-3 mesi indipendentemente da temperatura 
e umidità ) in parte da idrolizzato non dichiarabile (cessione 3-4 mesi). 
L’alto contenuto di FOSFORO solubile lo rende particolarmente adatto 
alla concimazione di presemina e pre-trapianto di tutte le colture in serra e 
pieno campo. 

Sacco da 25 Kg. 

MICRO SLOW
NPK 15-9-15

MICRO SLOW è un concime chimico NPK complesso di reazione che 
contiene oltre ai tradizionali elementi fertilizzanti, il 6,5% di AZOTO a 
LENTO RILASCIO E’  un concime bilanciato che può esaudire le 
necessità nutritive di tutte le colture. E’ di facile distribuzione con i normali 
mezzi, ha granulo di piccole dimensioni che permette una distribuzione 
ottimale sul terreno ed il colore blu caratteristico permette di apprezzarlo 
visivamente. Non contiene polvere e nel terreno si scioglie con facilità. 
 

Sacco da 25 Kg. 



COMPO FERRO TOP
NPK+MgO+SO

3
+Fe

6-12+6+47+8

Concime per tappeti erbosi e piante acidofile ad effetto rinverdente, 
antimuschio e acidificante.
Efficace nei programmi di concimazione in combinazione con i concimi a 
lenta cessione.

Sacco da 25 Kg. 

STALLATICO

Ammendante costituito da letame equino e bovino mescolato a lettiera e a 
prodotti di origine vegetale; è la presentazione moderna del letame 
maturo del quale possiede tutte le caratteristiche ottimizzate nei parametri 
biologici e nei contenuti in elementi nutritivi.

Sacco da 25 Kg.

FERRO PLUS FERT
Fe12  3MgO  35SO3

FERRO PLUS FERT è un Concime Granulare ottenuto per reazione in cui 
ogni granulo apporta elementi quali Ferro, Zolfo e Magnesio. Grazie 
all’alto contenuto in Ferro in forma facilmente assimilabile dalle colture 
garantisce ai terreni trattati un’ azione sia nutritiva che preventiva per la 
cura della Clorosi Ferrica.

Sacco da 30 Kg. 



LISTINO PRODOTTI IDROSEMINA: Gennaio 2019

Prodotti Descrizione Conf
kg/l

Dose 
g/mq

TOTAL-PRO
Collante acrilammidico con 
ritentore idrico e tracciante. 10 5-7

PROSORB
Ritentore idrico (copolimero di 
acido acrilico) – trattiene fino a 
400 volte il proprio peso.

10 1,5

PROGREENER Tracciante per idrosemina. 10 2

PROFIX Collante acrilammidico. 10 2-4

SUPER TACK Collante sintetico liquido. 10 10-15

TECHNOCEL FIBRA Cellulosa senza collante. 10 50-100

WOOD FIBER Fibra in legno senza collante. 22,7 100-120

STRAW-PRO Fibra di paglia in pellet 20 90-150

SANOPLANT Ritentore idrico a base di silicati. 25 300

LISTINO FERTILIZZANTI E MISCUGLI IDROSEMINA:

BARFERTILE 
STARTER CON 
MICORRIZE

Concime organo-minerale
NPK 7-13-9 + micro 20 30-60

STARTER MISTOR
Concime organo-minerale
NPK 8-14-6 + micro

25 30-60

WONDERLAWN
Concime organo-minerale
NPK 12-6-8 + micro. 25 30-60

MIX SEMENTI 
PRO-ROOTING

Mix di sementi con varie specie 
graminacee e leguminose a 
radicazione profonda.

20 25-30

MIX SEMENTI PER
SCARPATE/ARGINI

Mix di sementi con varie specie 
graminacee e leguminose. 20 30-35

MIX SEMENTI PER 
PISTE SCI / 
SCIOVIE

Mix di sementi con varie specie 
graminacee e leguminose. 20 30-35



SERVIZI DI NOLEGGIO IDROSEMINATRICI:

TURBO TURF DA 1200LT:

IDROSEMINATRICE  PER SCARPATE,        
BORDI STRADALI,RIPRISTINI AMBIENTALI, 
INERBIMENTI IN CONDIZIONI DIFFICILI.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
MOTORE KOEHLER 25HP  -  POMPA DA 2800 LT/MIN. - SERBATOIO:1200 LT - 
PESO A VUOTO KG. 400 - DIMENSIONI: LARGH. CM. 160, LUNGH. MT 270 - 
LUNGHEZZA MANICHETTA MT. 30 (+ ALTRI 25 MT SE NECESSARIO)
 - GITTATA MT 20 CIRCA 
 - CAPACITA’ DI LAVORO CON UN PIENO:  MQ 500-600 CIRCA

SU RICHIESTA PREVENTIVI E REALIZZAZIONE 



AGROFARMACI 
PER LA GESTIONE DEL TAPPETO ERBOSO VIVAIO/AGRICOLTURA

  PRIMAVERA 2020
PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO FORMUL. TAGLIA U.M.

                       CARATTERISTICHE                DOSI IMPIEGO

EVADE fluroxipir 20 g/l + triclopir 60 g/l microemuls. 1 lt lt

erbicida selettivo contro infestanti foglia larga e arbusticida 1-1,5 lt/100 lt acqua x 2000 mq (tagliare 3-4 gg prima o dopo il taglio)

DICOPUR COMBI 2,4 D 275 g/l + MCPA 275 g/l concentrato solubile 1 lt lt

erbicida selettivo contro infestanti foglia larga e arbusticida 0,5 lt/100 lt acqua x 2000 mq (tagliare 3-4 gg prima o dopo il taglio)

FOXTAIL fenoxaprop p-etile 28 g/l emulsione 1 lt lt

erbicida selettivo post-emerg. x infestanti graminacee estive 0,5-1 lt/100 lt acqua x 2000 mq

STARPROP fenoxaprop p-etile 69 g/l emulsione 1 lt lt

erbicida selettivo post-emerg. x infestanti graminacee estive 0,3-0,4 lt/100 lt acqua x 2000 mq

LEOPARD 5 EC quizalofop-p-etile 5% (50 g/l) concentrato emuls. 1 lt lt

erbicida selet per Dichondra e vivai contro tutte le infestanti gramin. 0,5 lt/100 lt acqua x 2000 mq (0,7 lt in presen. di Cynodon o Agropyron)

ROUNDUP POWER glifosate acido puro 360 g/l liquido solubile 1 lt - 5 lt - 20 lt lt

erbicida sistemico totale di contatto non selettivo 1-1,5 lt/100 lt acqua x 3000 mq (2-2,5 lt in presenza di Cynodon)

READY GERMI-PLUS oxadiazon 2 % granulare 7 kg kg

erbicida selettivo per il controllo residuale di dicot. e monocotil. 10-15 kg per 1000 mq (interrare o irrigare dopo la distribuzione)

ACTIVUS 40 SC pendimetalin puro 400 gr/lt sospensione concentrata 1 lt lt

erbicida selettivo antigerminello contro infest. gramin. e dicotiled. 0,5-0,6 lt/100 lt x 2000 mq (pre-emerg. infestanti)

OPINION propiconazolo puro 250 gr/lt emulsione concentrata 0,5 lt conf.

fungicida sist.ad ampio spettro (Sclerotinia, Puccinia, Helmint.,ecc) 0,2-0,3 lt/100 lt x 1000 mq (efficacia per 2-3 settimane

PREVITER propamocarb 722 gr/lt liquido solubile 1 lt lt

fungicida sist.ad ampio spettro (Pythium, Phytophtora, Plasmop.) 0,5-1 lt/100 lt x 1000 mq (intervenire con temp. oltre i 25 °C)

BUMPER P prochloraz puro 400 gr/lt concentrato emuls. 1 lt lt

propiconazolo puro 250 gr/lt fungicida ad ampio spettro 0,3 lt/100 lt x 1000 mq (ripetere il trattam. dopo 10-20 gg se necessario)

MYSTIC 430 SC Tebuconazolo 40 % sospensione concentrata 1 lt lt

fungicida ad ampio spettro (Rhizoctonia, Sclerotinia, Microdochium) 0,2 kg/100 lt x 2000 mq (ripetere il trattam. dopo 30 gg se necessario)

DURSBAN 75 WG clorpirifos puro 750 gr/kg granuli idrodispersibili 1 kg (2 x 0,5) kg

insetticida molto attivo per contatto, ingestione e inalazione 70-100 gr/100 lt x 1000 mq (150 gr contro formiche)

NUFOS / 7,5G clorpirifos puro 7,5 % granulare 10 kg kg



insetticida geodisinfestante (elateridi, nottue, grillotalpa, ecc) 3-5 kg x 1000 mq (si può distribuire alla semina, coprendo leggermente)

PYRINEX QUICK Clorpirifos 250 gr/lt 1 lt lt

Insetticida dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

LASER spinosad puro 480 gr/lt sospensione concentrata 0,5 lt conf.

insett. innocuo per l'uomo, autorizz. su oltre 100 specie (ornamentali, fruttifere, vivai), anche in serra e agric.biologica 15-25 cc/100 lt

BAGNANTE PH VIR liquido 1 lt / 10 lt lt

bagnante-adesivante (minor tensione superf.,maggior efficacia) 100-200 ml x 100 lt di acqua

AQUATECH polimeri vari granulare 5 kg kg

idroritentore per suoli e substrati (riduce necessità di irrigazione) 10-30 gr/mq x suolo // 1-2 kg/mc substrato // 1-2 kg/500 mq idrosemina

GREENIT pigmenti naturali - colore verde liquido 1 lt lt

colorante per tappeto erboso a lunga persistenza 1 lt/100 lt acqua, fare 2 passaggi (dose doppia se solo con una passata)

WIDE sali quaternari granuli idrodispersibili 3,4 kg (4lt) kg

antimuschio / antialga granulare per tappeti erbosi 10-15 kg per 1000 mq (irrigare dopo la distribuzione) prezzo a secchiello

HERFOMYC concentrazione di estratti piante liquido 1 lt lt

fungicida naturale ad ampio spettro (Sclerotinia, Ruggine e Odio),anche biologico 1 lt per 1000 mq in 50 lt acqua (2 lt se curativo)

MUCOTER concentrazione di estratti piante liquido 1 lt lt

fungicida naturale ad ampio spettro (Pythium, Fusarium e Verticillium),anche biologico 1 lt per 1000 mq in 50 lt acqua (2 lt se curativo)

DEFENDER concime alto contenuto P e Ca liquido 1 lt lt

concime per rinforzare le difese naturali del tappeto erboso e delle piante 20-25 ml/10 lt acqua (trattare ogni 15gg) 

ALGATURF concime organico azotato e alghe liquido 1 lt lt

biopromotore della crescita vegetativa a base di amminoacidi vegetali e alghe 20-25 ml/10 lt acqua (trattare ogni 15gg) 



SABBIA LAPILLO VULCANICO 
GRANULOMETRIA 0-3 MM 
(BIG BAGS DA 1,5 MC)

SABBIA LAPILLO VULCANICO 
GRANULOMETRIA 0-5 MM 
(BIG BAGS DA 1,5 MC)

PACCIAMATURA LAPILLO VULCANICO 
GRANULOMETRIA 5-10 MM 
(BIG BAGS DA 1,5 MC)

PACCIAMATURA LAPILLO VULCANICO 
GRANULOMETRIA 10-18 MM 
(BIG BAGS DA 1,5 MC)

PACCIAMATURA LAPILLO VULCANICO
GRANULOMETRIA 10-18 MM
(SACCO DA 33 LT)

SUBSTRATO PER TAPPETI ERBOSI 
VIGORPLANT (SACCO DA 80LT) 

PERLITE ESPANSA 
GRANULOMETRIA 2-5 MM 
(BIG BAGS DA 2 MC)

TORBA NERA/BRUNA 
(SFUSA)

SUBSTRATI :



MACCHINE A NOLEGGIO 
CON O SENZA OPERATORE 2020

                                                  

    

  

  

  

BUCATRICE/CAROTATRICE PER GRANDI SUPERFICI
PROFONDITA’ FINO A 18-20 CM.

SPANDISABBIA TRAINATO PER GRANDI SUPERFICI

ARIEGGIATORE / VERTICUT  PER GRANDI 
SUPERFICI
LARGHEZZA LAVORO CM 180

RIGENERATRICE/TRASEMINATRICE VREDO

VELOCITA’ DI ESECUZIONE, FINO A 5000 MQ/ORA

(PER UN CAMPO SPORT. IN 2 PASSATE = 3,5 ORE)

PER CAMPI SPORTIVI /PARCHI /GRANDI SUPERFICI 

LARGHEZZA LAVORO CM 130

PESO KG 900

DISTANZA TRA LE RIGHE CM 7,5

SPANDISABBIA AUTOCARICANTE PER GRANDI 

SUPERFICI

LARGHEZZA LAVORO CM 160

CAPACITA' DI CARICO MC 1



SEMINATRICI  VARIE CON ATTACCO A 3 PUNTI

-LARGHEZZA DI LAVORO MT 1,80

-LARGHEZZA DI LAVORO MT 2

-LARGHEZZA DI LAVORO MT 2,40

ARIEGGIATORE SUPERFICIALE (SFELTRIMENTO)

PORTATO PER GRANDI SUPERFICI
LARGHEZZA LAVORO CM 140

SPAZZOLATRICE PORTATA PER GRANDI SUPERFICI
LARGHEZZA LAVORO CM 120

SPAZZOLATRICE PORTATA PER PRATO 

SINTETICO ADATTA A GRANDI SUPERFICI
LARGHEZZA LAVORO CM 120

SPANDICONCIME PORTATO PER GRANDI SUPERFICI
CAPACITA' TRAMOGGIA FINO A 600 KG.

RULLO LISCIO PER GRANDI SUPERFICI
PESO SPECIFICO FINO A 2500 KG.
LARGHEZZA LAVORO CM. 200

LARGHEZZA LAVORO CM. 150



TRATTORE CON GOMMATURA “GARDEN”

POTENZA 52 HP

PESO KG 1350

CAPACITA’ DI SOLLEVAM. POST. FINO A 900 KG

      

IDROSEMINATRICE  PER SCARPATE, BORDI           

STRADALI, RIPRISTINI AMBIENTALI, INERBIMENTI 

IN CONDIZIONI DIFFICILI

SERBATOIO LT 1200

FRESE INTERRASASSI VARIE PER GRANDI 

SUPERFICI

-LARGHEZZA LAVORO CM 160

-LARGHEZZA LAVORO CM 250

ERPICI ROTANTI VARI PER GRANDI SUPERFICI

-LARGHEZZA LAVORO CM 170

-LARGHEZZA LAVORO CM 250

-LARGHEZZA LAVORO CM 400

BOTTE TRATTAMENTI PORTATA PER GRANDI 

SUPERFICI

CAPACITA' DELLA BOTTE LT. 400

LARGHEZZA LAVORO MT. 10

      

DRENAGGIO E RIEMPIMENTO  PER GRANDI 

SUPERFICI; 

LARGHEZZA SCAVO CM. 3

PROFONDITA' DA CM. 10 A 35

GRANULOMETRIA MASSIMA GHIAIA RIEMPIMENTO  

MM. 5-8



   

        RIGENERATORE TAPPETI ERBOSI - ARIEGGIATURA

     E TRASEMINA IN UN UNICO PASSAGGIO

     LARGHEZZA LAVORO CM. 55

     SEME DISTRIBUITO CIRCA GR.15/MQ 

     

     

SEMINATRICE TAPPETI ERBOSI SEMOVENTE A 

VELOCITA’ VARIABILE – SEMINA, INTERRAMENTO E 

RULLATURA - RESA LAVORO FINO A 2500 MQ/ORA

DIMENSIONI CM: LARGH. 80, LUNGH. 200, H 115

PESO KG 230 - TRAMOGGIA DA 80 LITRI

ZOLLATRICE RYAN PER TAPPETI ERBOSI 

SEMOVENTE .

DIMENSIONI ZOLLA CM: LARGH. 30. SPESSORE 

VARIABILE DA 2 A 5 CM.

ARIEGGIATORE (SFELTRIMENTO) PER TAPPETI 

ERBOSI.

LARGHEZZA DI LAVORO CM. 40 CON RACCOGLITORE

LARGHEZZA DI LAVORO CM. 60. SENZA 

RACCOGLITORE

BOTTE TRATTAMENTI A MOTORE PER TAPPETI 

ERBOSI

CAPACITA LT. 50.

ARIEGGIATORE TRAINATO (SFELTRIMENTO) 

PER TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI E CAMPI 

SPORTIVI.

LARGHEZZA DI LAVORO CM. 90 SENZA 

RACCOGLITORE



       

I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO SENZA IVA E PER GIORNO

INTERO DI LAVORO PER MEZZA GIORNATA VERRA' APPLICATO UNO

SCONTO DEL 40%, IN CASO DI UTILIZZO INFERIORE IL PREZZO VERRA'

STIPULATO AL MOMENTO.

CATENARIA DITCH WITCH 1330. PER QUALSIASI 

TIPO DI SCAVO. 

LARGHEZZA DI LAVORO CM. Da 10 a 15 

PROFONDITA' DI SCAVO CM. Da 10 a 60.

CAROTATRICE/BUCATRICE TORO  PER TAPPETI 

ERBOSI

LARGHEZZA DI LAVORO CM. 65

PROFONDITA' DELLE FUSTELLE CM. 10

FRESACEPPI VERMEER SC90 

MACCHINA MANEGGEVOLE E FACILE DA SPOSTARE

LARGHEZZA CM.70 LUNGHEZZA CM.200 

PESO KG.100

RULLO PER GIARDINI 

LARGHEZZA CM.60

PESO KG.50

SPANDICONCIME PER GIARDINI 

CAPACITA' TRAMOGGIA FINO A 25 KG.



BUCATURA (VERTIDRAIN):
Operazione energica di arieggiamento del tappeto 
erboso, che consiste nel forare il terreno per mezzo di 
forche o fustelle piene di diametro variabile. La profondità 
di lavoro è compresa tra 15 e 30 cm. 

ARIEGGIATURA SUPERFICIALE
(SFELTRIMENTO):
Consiste nell'asportazione del veltro dal manto erboso, 
operazione eseguita con lame verticali che sfiorano il 
terreno.

CAROTATURA:
Operazione di arieggiamento; consiste nel forare il 
tappeto erboso per mezzo di fustelle cave, con 
l’asportazione di carote di terreno. Il diametro delle carote 
varia generalmente da 10 a 25 mm. La profondità di 
lavoro è compresa tra 10 e 25 cm.

DECOMPATTAMENTO:
Consiste nella realizzazione di tagli longitudinali a 
profondità di circa 15 – 30 cm., senza danneggiare la 
superficie del manto erboso e allo scopo di eliminare i 
ristagni d’acqua rapidamente. 

VERTICUT PROFONDO:
Operazione rapida ed economica che permette di 
asportare leggermente il feltro formatosi e di arieggiare in 
superficie il manto erboso. Profondità di lavoro 10cm.

VERTICUT LEGGERO:
Operazione rapida ed economica che permette di 
asportare leggermente il feltro formatosi e di arieggiare in 
superficie il manto erboso. Profondità di lavoro 5 cm.

MANUTENZIONE 

CAMPI SPORTIVI



SABBIATURA:
E’ un operazione che consiste generalmente nella 
distribuzione sul tappeto erboso di un sottile strato di 
sabbia. Svolge diverse funzioni fra cui possiamo citare il 
riempimento dei fori risultanti da bucatura o carota tura e 
il livellamento del terreno. 

TRASEMINA:
E’ una semina realizzata su un tappeto erboso già 
esistente, con l’utilizzo di una speciale macchina 
operatrice a dischi, che provvede a interrare il seme alla 
giusta profondità; solitamente si eseguono due passate 
incrociate. 

CONCIMAZIONI:
E’ un operazione che consiste nella distribuzione sul 
tappeto erboso di elementi nutritivi. Può essere eseguita 
con concimi granulari chimici o organi minerali oppure 
prodotti liquidi. 

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI:
E’ un operazione che consiste nella distribuzione sul 
tappeto erboso di principi attivi ad azione antiparassitaria. 
Possono venire somministrati diversi prodotti (diserbanti, 
fungicidi, insetticidi, etc.), sia classici che biologici. 

ZOLLATURA AREE LOCALIZZATE:
Operazione che consiste nell'asportare del vecchio manto 
erboso, con apposita zollatrice, e nel suo ripristino con la 
stesura di tappeto erboso pronto della tipologia più 
indicata. 
 

REALIZZAZIONE DI MICRODRENAGGI:
E’ un operazione che consiste nella realizzazione di 
drenaggi mediante un taglio nel terreno, della larghezza di 
cm. 3 e della profondità variabile da cm. 10 a 35. In 
contemporanea, il drenaggio, viene riempito con sabbia o 
ghiaino 5-8 mm. I tagli realizzabili a qualsiasi distanza tra 
loro sono poco invasivi, infatti il campo da gioco è subito 
utilizzabile .
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PROGRASS DI VENTURINI GABRIELE  

VIA REDICHIARO, 3634 

47522 - PONTE PIETRA DI CESENA (FC)
P. IVA: 03301380402     -     C.F.: VNTGRL63H21C573Y

TEL. 338-1134775    WWW.PROGRASS.IT    info@prograss.it


