DITE ADDIO AL TAGLIO
con il prato a bassa crescita!

Ideale per il

taglio robotizzato!

DITE ADDIO AL TAGLIO
con il prato a bassa crescita!
“Dal momento della semina fino alla fine di maggio, ho dovuto
tagliare Mow Saver una volta al mese, anziché settimanalmente!”
Dimitry de Wit,
		

Città di Bruges

“Ho seminato Mow Saver a giugno e da allora ho
dovuto tagliare solo due volte! ”
Geert Croes,
Responsabile del cimitero di Knokke-Heist

Ideale per il

taglio robotizzato!

35 % di residuo di taglio in meno in un
miscuglio ideale per il taglio robotizzato
e mulching!
Tutti vogliono vedere fantastici prati verdi nei parchi, nel verde pubblico o nei giardini. Ma non tutti hanno
tempo, voglia e denaro per mantenere l’erba. Dopo tutto, molti miscugli da prato richiedono elevata
manutenzione: rasatura, rastrellatura e smaltimento dei residui. L’uso del mulching o di robot per tagliare l’erba
può spesso essere la soluzione. Ma siamo certi che tutti i prati siano adatti al taglio frequente? Barenbrug crede
in soluzioni diverse e innovative, usando la migliore genetica! Anni di ricerche e prove hanno portato allo
sviluppo del miscuglio da tappeto erboso Mow Saver. Mow Saver riduce fino al 35 % il numero di tagli richiesti
e le sue varietà, appositamente selezionate, offrono la soluzione perfetta per i rasaerba robotizzati e il taglio
mulching.

La tecnologia alla base di Mow Saver
Nel corso di prove pluriennali condotte in varie zone
climatiche, i breeder di Barenbrug hanno selezionato
varietà caratterizzate da bassa intensità di crescita,
ma con ottime capacità di recupero e resistenza al
La rasatura richiede molto tempo e comporta ingenti

calpestio. Le varietà utilizzate in questo miscuglio

spese per manodopera, carburante, usura delle

rimangono basse dopo l’insediamento e si adattano

attrezzature e costi di ammortamento. E lo smaltimento

rapidamente al modello di taglio intensivo dei robot.

dei residui comporta un’altra forte spesa. Il taglio

Barenbrug chiama questa innovazione Less Mowing

mulching o robotizzato rappresenta un’alternativa

Technology (LMT). Negli ultimi anni, i breeder di

valida ma non tutte le varietà forniscono risultati

Barenbrug hanno sviluppato con successo varietà che

soddisfacenti. Mow Saver garantisce un risparmio se

mostrano differenze di crescita significative rispetto

utilizzato in un normale programma di taglio e

alle varietà tradizionali, pur mantenendo costante

rappresenta la soluzione unica e completa per il taglio

la qualità del prato. Le varietà “LMT” crescono fino al

robotizzato e mulching.

30 % in meno in altezza producendo il 50 % in meno

Il segreto di questa innovazione spettacolare e

di biomassa rispetto alle varietà standard. Questa

rivoluzionaria è la sua “crescita ridotta”: la tecnologia

combinazione vincente consente a Mow Saver di

Less Mowing di Barenbrug (LMT). Le varietà Mow Saver

ridurre la frequenza di taglio fino al 35 %!

sono uniche per rapidità di insediamento e basso
indice di crescita, che si traduce in bassa produzione

Mow Saver, supportato dalla tecnologia LMT,

di biomassa (meno residui). Queste caratteristiche

offre tre soluzioni in una!

riducono la frequenza di taglio con i rasaerba
tradizionali fino al 35 % e rende Mow Saver ideale
per i robot e il taglio mulching.

I principali vantaggi sono:
• Minor numero di tagli con rasaerba tradizionali,
grazie alla minore crescita verticale.
• Miglior qualità di taglio nell’uso di rasaerba robotizzati, grazie alle varietà appositamente selezionate.
• Miglior risultato nell’uso di rasaerba mulching,
grazie alla minore massa fogliare.
• Rapidità di insediamento del prato nonostante
la minor crescita verticale

Meno tagli
Le varietà che compongono Mow Saver crescono

Una delle regole più conosciute della rasatura è quella

meno in altezza: le misurazioni effettuate nel corso

di 1/3: non tagliare mai più di un terzo della lunghezza

delle prove dimostrano che, dopo 14 giorni dal taglio,

fogliare, per evitare di indebolire il prato, allungando

Mow Saver è più basso del 30 % rispetto al miscuglio

molto i tempi di recupero e riducendone la qualità. Se

standard.

si taglia troppo, la pianta perde la sua vitalità e diventa
più sensibile alle malattie e alla siccità. Tuttavia, poiché
Mow Saver ha un indice di crescita basso, il rischio di
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Ideale per il taglio robotizzato
Mow Saver è costituito da varietà graminacee con basso indice di crescita ma mantiene comunque un portamento
verticale. Questo crea una copertura fitta in grado di resistere alla rasatura robotizzata ad alta frequenza.
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per la proliferazione di
funghi dannosi. Viceversa,
se le piante crescono in
verticale troppo velocemente, si alza il punto vegetativo
aumentando il rischio di

Erba più alta

Erba più alta

Prima del taglio

Dopo il taglio

Differenza nella qualità dei ricacci con differenti velocità di crescita dell’erba

danno con la rasatura e
producendo effetti negativi sulla qualità del prato.

rapida, crea le condizioni perfette per lo sviluppo delle
malattie. Più fine è l’erba tagliata e minore il volume,

Un’eccessiva quantità di residui di taglio, che formano

più velocemente verrà trasformato dai microrganismi

accumuli e feltro, non è gradita quando si usano

in utili nutrienti per il prato.

tosaerba robotizzati; l’eccessivo accumulo di residui
indecomposti, causato da una crescita verticale troppo

La soluzione per il taglio mulching!
Oltre a crescere in altezza il 30 % in meno, le varietà

Mow Saver produce fino al 50 % in meno di biomas-

a bassa crescita di Mow Saver producono anche

sa, consentendo ai microrganismi di convertire

meno biomassa. Prove scientifiche con la raccolta e

continuativamente i residui in risorse utili e ottimiz-

la pesatura dei residui di taglio dimostrano che le

zando così i benefici apportati dal taglio mulching.

varietà LMT producono fino al 50 % di biomassa in
meno rispetto a varietà tradizionali; questo comporta
una minor presenza dei residui di taglio sul manto

Peso cumulato dei residui di taglio

dai microrganismi mantenendo più sano il prato.
Il taglio mulching sfrutta il ciclo naturale di decomposizione dei residui che vengono sminuzzati e restituiti
al prato dove i microrganismi attivi li convertono in
nutrienti. Tuttavia, se si lascia accumulare un volume
eccessivo di residui, questo processo viene rallentato
favorendo lo sviluppo di funghi dannosi.
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Miscuglio analogo con
varietà tradizionali

Insediamento rapido!
I miscugli tradizionali a taglio ridotto (low-mow) sono

formazione del tappeto. Una volta insediato,

spesso caratterizzati da germinazione e insediamento

Mow Saver inizia a crescere più lentamente.

lenti. Mow Saver germina velocemente e forma
rapidamente una superficie compatta.
Il prato ad insediamento lento dà alle erbe infestanti
un enorme vantaggio e consente loro di competere
maggiormente. Mow Saver utilizza varietà che si
insediano rapidamente e assicurano la rapida

Miscuglio di sementi
tradizionale per spazi
verdi pubblici
Loietto perenne comune

Caratteristiche MowSaver
Semina

Caratteristiche morfologiche
Habitus di crescita

perenne, produzione di rizomi

Dose di semina

20 - 25 g/m2

Altezza massima

35 mm

Dose per trasemina

10 - 20 g/m2

Tessitura fogliare

medio - fine

Colore

verde medio

Composizione

Profondità di radicazione

20 - 25 cm

LMT - Less Mowing Technology 100 %

Semi per grammo

ca. 1500

Confezioni

Resistenza alle malattie

molto buona

Resistenza alla siccità

buona

Tasso di crescita

basso

Produzione di feltro

bassa

1 e 15 kg

Condizioni ambientali
pH

5,0 - 7,5

Tipi di suolo

tutti

Tolleranza all’usura

media

Tolleranza all’ombra

media

Temperatura di germinazione

media

insediamento

rapido

Manutenzione
Intensità di manutenzione richiesta

bassa

Altezza di taglio

da 15 mm

Frequenza di taglio

bassa

Necessità di irrigazione

medio-bassa

Richiesta di azoto dopo l’insediamento bassa

Certificato Green Earth
L’obiettivo di Barenbrug,

soddisfare quattro condizioni essenziali: utilizzare

pioniere nel miglioramento

meno acqua, meno fertilizzanti e pesticidi e richie-

genetico delle graminacee da

dere una minore frequenza di taglio. Poiché Mow

prato, è quello di contribuire,

Saver soddisfa ampiamente tutti questi requisiti,

grazie alla sua ricerca, ad un

questo miscuglio unico ha ottenuto l’etichetta Green

mondo più verde nel quale tutti

Earth.

possano praticare sport e altre forme di svago.
Questo è il motivo per cui l’azienda ha introdotto

Per ulteriori informazioni sul certificato Green Earth,

il suo marchio Green Earth.

visita www.barenbrug.it/greenearth

Questo marchio di qualità garantisce una gestione
più sostenibile dei tappeti erbosi. Per potersi fregiare
del marchio Green Earth, i miscugli da prato devono

Altre innovazioni da Barenbrug:

Bar Power RPR

Un prato forte come il ferro per prati ricreativi a calpestio intenso
•
•
•
•
•

Tecnologia RPR autorigenerante.
Ideale per prati al sole e all'ombra.
Elevata resistenza alle malattie.
Robusto e rapido nell'insediamento.
Ampio utilizzo.

Specifiche

•
•
•
•
•
•

 elocità di insediamento
V
Velocità di crescita
Altezza di taglio
Esigenze nutritive
Dose di semina
Confezione

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

Composizione

media
media
30 mm
media
30 - 40 g/m2
1 kg, 5 kg, 15 kg

Tee
Fairway
Green
Nuove semine
Trasemine
Ornamentale
Ricreativo

RPR		

50 %

Poa pratensis		

20 %

Festuca rubra commutata

15 %

Festuca rubra rubra

15 %

Rough

SOS

Per trasemine ultra rapide nel periodo invernale
•
•
•
•

Velocità di insediamento elevatissima.
Possibilità di semina fino a 4°C.
Per trasemine tardo autunnali su prati sportivi e ricreativi.
Compete con lo sviluppo della Poa annua.

Specifiche

•
•
•
•
•
•

 elocità di insediamento
V
Velocità di crescita
Altezza di taglio
Esigenze nutritive
Dose di semina
Confezione

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

Composizione

elevatissima
elevata
20 - 40 mm
medio - alte
40 - 50 g/m2
1 kg, 15 kg

Tee
Fairway
Green
Nuove semine
Trasemine
Ornamentale
Ricreativo

SOS

		

Lolium perenne

		

50 %
50 %

Rough

Water Saver

Per prati a basso consumo idrico
•
•
•
•
•

Radicazione molto profonda (70 cm di profondità).
Elevata resistenza alla siccità.
Minore richiesta d’acqua.
Minore richiesta di concimi.
Contribuisce alla stabilità del terreno.

Specifiche

•
•
•
•
•
•

Velocità di insediamento
Velocità di crescita
Altezza di taglio
Esigenze nutritive
Dose di semina
Confezione

GOLF
VERDE SPORTIVO
VERDE URBANO

Composizione

media
media
20 - 40 mm
media
40 g/m2
1 kg, 5 kg, 15 kg

Tee
Fairway
Green
Nuove semine
Trasemine
Ornamentale
Ricreativo

Rough

Lolium perenne		

10 %

Poa pratensis		

10 %

Festuca arundinacea

80 %

Ideale per il taglio robotizzato.
Bassa frequenza di taglio.
Crea rapidamente un prato molto fitto.
Produce meno massa fogliare.
Contrasta la crescita delle infestanti.
Meno residui di taglio da smaltire.

Barenbrug Italia Srl, Via Vittorio Veneto, 22, 20852 Villasanta (MB)
T 039.305 909 E info@barenbrug.it W www.barenbrug.it

