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SOPRAFLORA EXTENSIV 
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Applicazione 
Semina manuale o con polverizzatore. Delimitare le 
superfici parziali e distribuire la quantità necessaria di 
sementi in maniera uniforme. Si raccomanda di 
seminare metà della quantità in maniera trasversale e 
metà in longitudinale. Prestare attenzione alla direzione 
del vento durante la semina. L'effetto adesivo si 
presenta non appena i sementi diventano umidi. È  
necessario innaffiare in caso di nuova semina in piena 
estate. 
Non rastrellare i semi, le specie sono fotosensibili! 
 
Formato di consegna 
Sacco da 10kg. 
 
Quantità delle sementi 
90 g/m2. 
 
Momento ottimale di semina 
Aprile, maggio, giugno, agosto, settembre 
Momento non adeguato: Luglio e ottobre 
La semina è possibile nelle altre stagioni, ma non 
ottimale. 
 
Cura 
Controllare se crescono erbacce e rimuoverle ove 
presenti. Riseminare in presenza di grandi vuoti, 
livellare i danni al substrato, controllare la funzionalità 
delle prese d'acqua sul tetto, irrigare in estate se 
necessario. 
 
Mantenimento 
Tenere lontano ghiaia ed erbacce, controllare gli 
ingressi dell’acqua sul tetto e pulirli, rimuovere erbacce 
esterne, soprattutto radici, piante aggressive o in grado 
di formare rizomi, come ad es. canne, farfare, 
gramigna, betulle, etc. 
 

Integrare il sostrato se esso è stato sgretolato per 
erosione; riseminare in presenza di grossi vuoti; 
assicurare un'adeguata alimentazione di sostanze 
nutritive. 
 
Tipologie di varietà 
Acinos arvensis, Alyssum alyssoides, Dianthus 
carthusianorum, Dianthus deltoides, Dianthus 
sylvestris, Echium vulgare, Gypsolpila repens, 
Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella, 
Nigella arvensis, Origanum vulgare, Papaver 
argemone, Petrorhagia saxifraga, Potentilla argentea, 
Prunella grandiflora, Prunella vulgaris, Salvia pratensis, 
Sanguisorba minor, Saponaria ocymoides, Sedum 
acre, Sedum album, Sedum hispanicum, Sedum 
montanum, Sedum rupestre, Sedum sexangulare, 
Sedum spurium, Silene nutans, Silene vulgaris, 
Telephium imperati, Teucrium chamaedrys, Thymus 
pulegioides, Veronica spicata.   
 
Avvertenze 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica 
sono valide per il corrispondente prodotto fornito da 
Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in 
altri paesi possono differire. Le informazioni di cui 
sopra, in particolare le raccomandazioni per il 
trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla 
nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale 
della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni 
sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti 
vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima 
istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità 
del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle 
condizioni sul posto. Con riserva di modifiche 
necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento 
dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene 
fornita al meglio delle nostre conoscenze.

 

Descrizione del prodotto 
Sopraflora Extensiv è un mix di semi di erbe e semi 
estensivi, incluso adesivo, fertilizzante starter e 
concime per sementi. Sopraflora Extensiv contiene 
una diversità di oltre 25 specie, raggiunge un'altezza 
di crescita di circa 15 - 20 cm e richiede poca 
manutenzione. 


