
Miscela di sabbia, torba e buon coltivo vegetale

per tutte le operazioni di riporto in genere,

per i drenaggi e per la costruzione dei campi da calcio

INFORMAZIONI GENERALI:
•  Top soil ideale ove si necessiti una buona capacità di ritenzione idrica del terreno combinata con una

elevata capacità drenante e nel contempo una certa stabilità fisica della superficie.
• Ottenuto tramite ripetuti passaggi dei materiali costituenti attraverso un sistema di vagliatura.
• Composto in volume dal 70% di sabbia silicea, 20% di ottimo terreno sabbioso (“sandy loam”) e 10% di

torba umificata seguendo le specifiche tecniche europee.
•  La sua granulometria nonché il suo grado di sostanza organica lo rendono una scelta ottimale per la

costruzione dei letti di semina delle aree verdi di pregio e delle aree sportive in genere.
•  Trova impiego ottimale nella costruzione dei campi sportivi e nei drenaggi dei fairway golfistici come

materiale per la zona radicale del turf.
•  La composizione tessiturale di COLTIVO HERBATECH è la medesima anche per la costruzione dei

campi da tennis in erba.
•  Nei parcheggi in erba e, in particolar modo, nei parcheggi con supporti alveolari, COLTIVO

HERBATECH, per l’elevata stabilità strutturale e morbidità, fornisce il migliore letto di semina per
l’insediamento delle graminacee.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
•  Nelle aree sportive (campi di calcio, aree verdi ecc.), nei letti di semina già preparati, si consiglia di

stendere uno strato di 2,5-4 cm. di COLTIVO HERBATECH senza incorporarlo
• nelle operazioni di top-dressing dei campi di calcio si utilizzino 3 m3/1000 m2 (30 m3 /ha) passando poi il

turf con una apposita rete snodata
• nei drenaggi lo spessore minimo del COLTIVO HERBATECH deve essere attorno ai 20 cm sopra lo strato

di ghiaia
•  nei parcheggi alveolari, stendere 12 cm circa di materiale sopra il sottofondo ghiaioso. Rullare e posare

l’alveolo. Riempire poi a capacità l’alveolo (4,5-5 cm), sempre con COLTIVO HERBATECH, senza
compattare. Seminare ed irrigare.

CONFEZIONAMENTO:
COLTIVO HERBATECH è disponibile alla rinfusa (autotreni da m3 25 o in big bags da m3 1 circa)


