
Pratens
per il giardinaggio

Il rivoluzionario biotessile 
di origine completamente 
e totalmente biodegradabile 

contenente sementi di prima qualità.



scegliere con attenzione le sementi e il concime, distribuirli 

uniformemente, ricoprire con un po’ di terra ma non troppa, 

assicurarsi che non scivolino via alla prima irrigazione o con le 

piogge, tenere d’occhio erbacce, uccelli, insetti… insomma con 

tempo e pazienza avrete un bel tappeto erboso. Se però tempo 

e pazienza vi mancano, allora…

Facile ed ecologico  è uno strumento rivoluzionario nato 

per il professionista che per l’hobbista.

È un feltro preseminato completamente di origine naturale 
e totalmente biodegradabile in circa 4 mesi, di colore verde 
chiaro, leggerissimo (50 m² pesano circa 10 kg!), elastico 
(3 mm di spessore!), aderisce perfettamente al terreno.

Nella trama sono contenute sementi delle più svariate 
specie da tappeto erboso protette da piogge e irrigazioni 
impetuose, uccelli e insetti.

Le sementi sono adatte alle diverse situazioni ambientali e 
climatiche e vengono associate a fertilizzanti granulari per un 
migliore insediamento iniziale, tutto di prima qualità e dosato con la 
massima precisione per evitare dannosi eccessi o carenze.

delle erbacce.

Offre risultanti eccellenti anche sui terreni più ripidi e protegge dal 
dilavamento e dall’ erosione del suolo.

 aderisce al terreno come una pellicola protettiva 

successivamente si biodegrada totalmente.

Adatto anche per sponde di canali e laghetti, giardini pensili.

L’uso di  riduce notevolmente il lavoro nella 
semina dei nuovi prati.

Se il verde non è l’unico colore che amate potete avere 

diventerà un gradevole spazio variopinto.

Da utilizzare anche in aree limitate come bordure, aiuole, spazi 
meno sfruttati e aiuole stradali.

Il sistema d’installazione è semplicissimo:
si prepara il terreno eliminando completamente le erbe preesistenti 
dalla radice e rivoltando i primi 5/10 cm, si sbriciola la struttura 

Si stende poi il biofeltro facendolo aderire al suolo e si irriga 

, ma per avere maggiore stabilità o in 
situazioni di pendenza è consigliabile ancorarlo con i nostri leggeri 
chiodi a U di acciaio o picchetti.

 si modella facilmente con semplici forbici.

®

biofeltro preseminato , 
il Vero prato FAI DA TE!

 Pratens
per il GIARDINAGGIO



Il seme è un materiale vivo. La sua crescita dipende da vari fattori 
tra cui il clima, l’irrigazione, il tipo di terreno. Si consiglia quindi di 
posare  con una temperatura stabilmente superiore a 
8°-10° e inferiore a 30°. Si prega inoltre di seguire attentamente le 
istruzioni d’uso qui riportate.
Le componenti utilizzate sono di 1ª qualità, ma non è possibile 
garantire un buon risultato in caso di avverse condizioni climatiche, 
errori nell’utilizzo o inerbimenti di situazioni critiche.

• Stendere il biofeltro preseminato  ad una tempera-
tura ambiente compresa tra 10° e 30°.

 Preparare il terreno eliminando tutte le erbacce dalla radice, 

 In caso di substrati scadenti riportare qualche centimetro di 
terreno vegetale fertile.

• Srotolare in un luogo con buona esposizione 
luminosa anche se ombreggiata. Non allungare o tirare, ma 
adagiarlo facendolo aderire stabilmente al terreno.

• Si può ritagliare e modellare a piacimento con semplici forbici.

• 
manto erboso (prime specie in 7/10 giorni, le più tardive in 
25/30 giorni). 

 
 con qualche millimetro di terriccio e irrigare ogni 

1/2 giorni.

Dopo circa 1 mese irrigare secondo le esigenze.

In seguito trattare il prato normalmente (possibilità di calpestìo, uso 
del rasaerba).
Primo taglio quando raggiunge 10/15 cm di altezza a non meno di 
5 cm.

5 cm di altezza.

 con 
i nostri leggeri chiodi a U di acciaio o picchetti.

 può essere appoggiato su entrambi i lati.

è un prodotto di origine totalmente naturale, 

biodegradabile al 100% in un tempo variabile fra i 3 e i 

4 mesi a seconda del tipo di terreno e delle condizioni 

climatiche e ambientali.

Conservato all’asciutto all’interno del proprio nylon d’imballaggio ha 
una durata di oltre 1 anno. 

ISTRUZIONI

www.virens.com



Fibre di cellulosa

Fertilizzanti di prima qualità

Sementi di prima qualità
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VERDE CARRABILE VERDE DECORATIVO VERDE PENSILE VERDE SPORTIVO ORTICOLTURA ANCHE BIOLOGICA

SCHEDA TECNICA

PESO (metodo UNI EN ISO 9864): 240 g/m²  

COLORE: verde (sono possibili variazioni di tonalità fra i vari lotti) 

COMPOSIZIONE: 

SPESSORE: 3 mm

MATERIALI ACCESSORI: fertilizzanti e ammendanti granulari

IMBALLO: nylon resistente

Tutti i valori che fanno riferimento a larghezza, lunghezza e peso possono 
essere soggetti a variazioni del 7%-8% ±.

Tempo di biodegradazione 3 - 4 mesi in funzione del terreno e delle condizioni 
climatiche.

DIMENSIONE ROTOLI (metodo UNI EN ISO 10320): 
50 m² (h 72/108 cm  lungh. 69,45/46,3 m)
100 m² (h 108 cm  lungh. 92,6 m) 
150 m² (h 216 cm lungh. 69,45 m)

ALTEZZA ROTOLI (metodo UNI EN ISO 10320): 72/108/216 cm
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