
SEMINA ESEGUITA CON
ATTREZZATURE A
PRESSIONE CON
COLLANTE
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€ 0,45

Realizzazione di inerbimento su superfici piane mediante spargimento
manuale a spaglio o con mezzo meccanico di idoneo miscuglio di semen
appartenen a specie graminacee e leguminose in ragione di 40 g/mq.
L’esecuzione prevede: preparazione del terreno mediante allontanamento
del materiale più grossolano; spargimento della miscela di semen che dovrà
essere leggermente ricoperta dal terreno; spargimento delle sostanze
conciman e ammendan in quantà tale da garanre il nutrimento alleconciman e ammendan in quantà tale da garanre il nutrimento alle
semen nella prima fase di crescita. Per superfici minime di 5000 mq.

Semina eseguita su terreni in pendenza con arezzature a pressione con
l'impiego di collante, compresa la fornitura del seme, del concime e del
collante in quantavo sufficiente per assicurare l'aderenza del seme e del
concime alla falda della scarpata; compreso il nolo della macchina per

idrosemina, la fornitura di idoneo miscuglio di semen appartenen a specie
graminacee e leguminose in ragione di 45 g/mq, la fornitura di sostanze
organiche o ammendan come humus in polvere in ragione di 150 g/mq,organiche o ammendan come humus in polvere in ragione di 150 g/mq,
mulch di fibra di lignina in ragione di 75 g/mq, collante concentrato di
sostanze colloidali naturali. Per superfici minime di 5000 mq.

Lavorazione di finitura superficiale del terreno per oenere uno
sminuzzamewnto del terreno in preparazione del leo di semina.

L'esecuzione della lavorazione avviene con macchina interrasassi araverso
l'interramento dei sassi di maggiori dimensione fino a 4-5 cm. . Per aree

maggiori di 3.000mq.

Semina eseguita su terreni in pendenza con arezzature a pressione con
l'impiego di collante, compresa la fornitura del seme, del concime e del
collante in quantavo sufficiente per assicurare l'aderenza del seme e del
concime alla falda della scarpata; compreso il nolo della macchina per

idrosemina, la fornitura di idoneo miscuglio di semen appartenen a specie
graminacee e leguminose in ragione di 45 g/mq, la fornitura di sostanze
organiche o ammendan come humus in polvere in ragione di 100 g/mq,organiche o ammendan come humus in polvere in ragione di 100 g/mq,
collante concentrato di sostanze colloidali naturali. Per superfici minime di

5000 mq.

Fornitura e messa in opera geo-rete bio-degradabile di juta della grammatura
di 500 g/mq e fissaggio al terreno con n. 1 piccheo ogni mq.

Taglio e tosatura del tappeto erboso a bassa manutenzione per superfici oltre
i 5000 mq. Taglio con mulching e quindi senza rimozione, ma sminuzzamento

del materiale di risulta direamente in sito.

Decespugliamento di area in pendenza con braccio decespugliatore e dove
non si arriva con decespugliatore a spalla comprese le necessarie rifiture

aorno agli ostacoli, piante, cordoli e bordi.

SEMINA A SPAGLIO
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