. VEGETAZIONE DI BASE SEDUM - TALEA
Fornitura e posa in opera di:
DAKU SEDUM TALEA, una miscela costituita da erbacee perenni tappezzanti in talea, appartenenti alla famiglia delle
Crassulaceae. Notoriamente identificati come sedum, sono vegetali adattati a vivere in ambienti caratterizzati da lunghi periodi
di siccità (xerofite), sono considerate piante "rustiche" e "semirustiche" perché sopportano anche le basse temperature. Sono
piante carnose dotate di fusto eretto e/o pendente, quasi sempre a cespi e con foglie che possono essere rotonde, alternate,
ovali o verticali. I fiori possono essere sia solitari che riuniti in infiorescenze a corimbo, a grappolo o a pannocchia per lo più
piccoli e a forma di stella, con i petali liberi. Nelle stratigrafie DAKU ESTENSIVE viene utilizzata una miscela composta da
diverse specie di sedum (in talea) in proporzioni varabili, scelta in base alle caratteristiche climatiche e di esposizione del luogo
di impianto. Messa a dimora sul substrato DAKU ROOF SOIL livellato, soffice e concimato con DAKU PLUS-E mediante
distribuzione a spaglio delle talee in ragione di 80-100 gr/mq, successivo parziale rinterro con attrezzature manuali e/o
meccaniche e irrigazione secondo istruzioni fornite da Daku Italia Srl.

kg ca. 0,00

. VEGETAZIONE DI BASE SEDUM - ZOLLA
Fornitura e posa in opera di:
DAKU SEDUM ZOLLA, una zolla pre-vegetata per inverdimenti a pronto effetto, costituita da erbacee perenni tappezzanti,
appartenenti alla famiglia delle Crassulaceae. Notoriamente identificati come sedum, sono vegetali adattati a vivere in ambienti
caratterizzati da lunghi periodi di siccità (xerofite), sono considerate piante "rustiche" e "semirustiche" perché sopportano anche
le basse temperature. Sono piante carnose dotate di fusto eretto e/o pendente, quasi sempre a cespi e con foglie che possono
essere rotonde, alternate, ovali o verticali. I fiori possono essere sia solitari che riuniti in infiorescenze a corimbo, a grappolo o a
pannocchia per lo più piccoli e a forma di stella, con i petali liberi. Utilizzata nelle stratigrafie DAKU ESTENSIVE per
l’inverdimento di coperture in pendenza con inclinazioni variabili da 10° a 25° (+/-15%) contribuisce a migliorare la
stabilizzazione del substrato lungo la falda, impedendone da subito il dilavamento superficiale.
Caratteristiche tecniche:
- dimensione standard zolle
1 mt x 1 mt
- densità apparente (umidità di prelievo in campo)
20 Kg/mq ca
- spessore zolla
2 cm ca.
Messa a dimora sul substrato DAKU ROOF SOIL livellato e concimato con DAKU PLUS-E e irrigazione secondo istruzioni
fornite da Daku Italia Srl.

mq ca. 0,00

