Prato
Terriccio dei castelli
Substrato di Coltivazione Misto prato
CARATTERISTICHE
Il terriccio dei castelli per prato è il substrato ideale
per la preparazione, semina, rigenerazione dei tappeti
erbosi. È ottenuto da una miscela di compost e
miscugli sabbiosi che costituisce un ricco fertilizzante
per la base del prato. Grazie all’elevato apporto di
carbonio
e
sostanze
u miche,
migliora
le
caratteristiche fisiche del terreno, e la presenza dei
miscugli sabbiosi migliora la struttura del terreno
garantendo un miglioramento della ritenzione idrica e
un elevato grado di germinabilità. Il terricci o dei
castelli per prato è il substrato che crea l’habitat
necessario allo sviluppo della radice.
IMPIEGO
Il terriccio dei castelli per prato è consigliato per tutte le
tipologie dei tappeti erbosi, ideale per la messa a dimora
di alberi da ornamento, da frutta e ortaggi.
Per la preparazione, semina dei tappeti erbosi.
Rimuovere e diserbare eventuali infestanti presenti nel
terreno, e riportare uno strato di circa 10 cm di terriccio
dei castelli da prato. Distribuire e livellare il substrato,
seminare e ricoprire il seme mediante rullatura.
Annaffiare abbondantemente.
Per la messa a dimora in piena terra di alberi e arbusti
da frutto o ornamento.
Scavare una buca di dimensione doppia rispetto
alla zolla della pianta, e riempirla con il
terriccio dei castelli. Annaffiare
abbondantemente.

Ammendante compostato con fanghi
Sabbia, argilla, tufo, pozzolana terrosa

50 %
50 %

Umidità
40%
PH
compreso tra 4,5 a 8,5
Conducibilità Elettrica (dS/m)
max 1.00 dS/m
Densità Apparente s.s. kg/mc
max 950 kg/mc
Porosità totale in % del volume
v/v
80
Carbonio Organico s.s.
min. 4%
Azoto (N) s.s.
1,50 %
Rapporto C/N
20

SFUSO
BIG BAG

MC 1 = 900 Kg ~
MC 1.2 = 1100 Kg ~
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