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Hydroverde

L’Hydroverde

è un mulch interamente composto da fibre vergini di
legno proveniente da boschi coltivati. Queste fibre sono ottenute da
un esclusivo procedimento di lavorazione termo-meccanico che
consente di ammorbidire e sfibrare il legno di partenza ottenendo così
un prodotto costituito da fibre lunghe (con un minimo del 25% di
lunghezza superiore a 10 mm) e soffici caratterizzate da una buona
capacità di trattenere l’acqua a lungo.
Il trattamento termico a vapore che subisce il legno, garantisce inoltre
l’eiminazione di eventuali micro-organismi patogeni presenti nel
materiale di partenza.

con la sua particolare caratteristica fibrosa, mescolato
con gli altri materiali utilizzati in idrosemina, f

assicurando una copertura uniforme della
superficie trattata che favorisce la germinazione.

orma una miscela
omogenea senza grumi,

, come evidenziato nel nome, è un preparato con
colorazione verde (colorato con colori naturali atossici), in grado di
fornire subito una parvenza d’inerbimento alle superfici trattate.

Hydroverde

HYDROVERDE -(Hortifibre®) fibra di legno

PROPRIETA’ FISICO-CHIMICHE:

Confezioni: sacco da 23 kg

Porosità 96 %

Materia organica 95 %

Colore verde

Assorbimento acqua 40% del suo volume

Mulch per idrosemina a base di fibra di legno di colore verde

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 40 - 120 g/mq

L’utilizzo di in idrosemina comporta molteplici vantaggi:

Fornisce da subito un effetto verdeggiante alle superfici trattate.

Migliora l’aderenza del seme su terreni in pendenza.

Buona ritenzione idrica, trattiene una quantità d’acqua pari al 40% del suo volume.

Consente di ridurre l’impiego del collante garantendo un risparmio economico.
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Rispetto ai mulch di fibre di cellulosa, le fibre di legno (per la loro maggiore lunghezza)
consentono di ridurre fino al 35% l’impiego del materiale necessario.


