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salute. Non vediamo l'ora di continuare a 
sostenervi attivamente come specialisti del-
le sementi.

Cordiali saluti, il vostro team OHS

Bernhard Zuber
Responsabile settore agricoltura

EDITORIALE

celebri per le migliori sementi

Indirizzo

Otto Hauenstein Sementi
Bahnhofstrasse 92
8197 Rafz

Tel. 044 879 17 18
Fax 044 879 17 30

lu–ve 07.30–12.00
 13.15–17.00

Servizio interno Rafz

Contatto  
in lingua Italiana

Antonio Chiauzzi
Tel.  044 879 17 60
Mobil  079 331 91 10

Mail
info@hauenstein.ch
Internet
www.hauenstein.ch

Stimati Clienti, 
Gentili Signore, Egregi Signori

Siamo lieti di presentarvi l'attuale catalogo 
OHS «Consigli e sementi 2021» in formato 
PDF. 

Il catalogo è stato ridotto di dimensioni e 
le semenze per colture arabili non sono più 
elencati qui. I dettagli e tutte le altre infor-
mazioni sono disponibili sul nostro sito 
www.hauenstein.ch.

Per una consulenza personale, chiamateci 
presso il nostro sito a Rafz. Di seguito è ri-
portato il numero di telefono diretto del vo-
stro consulente di lingua italiana Antonio 
Chiauzzi.

Grazie mille per la vostra fedeltà! Per l'an-
no 2021, vi auguriamo buona fortuna sul 
campo e nella stalla, e soprattutto buona 
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Miscele annuali (intercalari autunnali non svernanti)
OH-106 360 6.10 220.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
rapida installazione e partenza, ottima resa di qualità e molto appetibile

10 20OH-17 si 360 5.80 209.00 ideale rapporto trifoglio-loietto per fare un buon insilato d'erba
OH-108 360 6.50 234.00 con loietto italico, ideale per semine primaverili, ottima resa e foraggio di qualità

Miscele biennali (intercalari svernanti)
OH-200 350 8.00 280.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

intercalare svernante a rapida partenza

11 20

OH-200 Tetra si A 350 385 8.80 308.00 miscela ad elevata produttività con 100% trifoglio violetto tetraploide
OH-210 A 300 7.80 234.00 con trifoglio alessandrino, permette uno sfruttamento molto precoce
OH-20 350 9.10 318.00 con loietto inglese, cotica erbosa più densa per sovrastare la germinazione 
OH-22 Nitra si 350 8.90 311.00 con erba medica, per ottime rese in zone siccitose, possibilità di fare due sverni
OH-155 Nitra 310 8.40 260.00 intercalare svernante con erba medica, per regioni siccitose

Miscele per 2 a 3 anni con loietto italico
OH-230 CH/T 320 9.60 307.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
con trifoglio violetto poliennale (4n), ottime rese per insilati e foraggio verde

12 20OH-240 CH si A 340 375 10.30 350.00 con trifoglio viol. poliennale (4n), cotica erbosa più densa grazie alla poa pratense
OH-25 Silomax si 350 8.40 294.00 top miscela di loietti e trifoglio, senza poa pratense, per super insilati

Miscele triennali con lupinella / Miscele triennali con trifoglio violetto adatto al pascolo
OH-326 * 1210 7.80 944.00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ con lupinella comune, foraggio bilanciato e ricco in tannini

13OH-360 330 10.20 336.00
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con trifoglio violetto per il pascolo, per zone fresche
OH-362 320 10.60 339.00 con tifoglio violetto per il pascolo e festuca arundinacea, per zone piuttosto secche

Miscele triennali con erba medica
OH-320 Nitra 320 9.90 317.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con loietto ibrido, ideale per insilati in regioni siccitose

14 21

OH-323 Nitra si 380 10.30 391.00 con festuca pratense, ideale per terreni sabbiosi a bassa ritenzione idrica
OH-325 Nitra 360 10.20 367.00 con festuca arundinacea ed erba mazzolina, ideale per regioni siccitose
OH-33 L Nitra si 350 10.10 353.00 con loietto inglese e trifoglio bianco, per un utilizzo precoce ed intensivo
OH-36 Resista Nitra si 350 10.80 378.00 adatta al pascolo grazie alle varietà specifiche di erba medica e trifoglio violetto
OH-Harvestore Nitra si 350 10.90 381.00 oltre il 60% di erba medica, miscela ideale per silos Harvestore
OH-Pioniere Nitra 450 13.30 598.00 per ristabilire fertilità e struttura al terreno, a radicamento intenso e profondo
OH-Alfamix Nitra NOVITÀ si 250 11.50 287.00 miscela di 3 diversi tipi di erba medica
OH-Kleemix Nitra (solo Bio) NOVITÀ si 250 da 16.30 407.00 miscele di puro trifoglio per la produzione di pellet proteici (3 tipi disponibili)

Miscele triennali con trifoglio violetto, Miscele triennali con trifoglio bianco
OH-30 Tetra si A 350 385 8.90 311.00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ elevate rese, con minor percentuale di loietto italico, d'utilizzo universale

15 22

OH-300 si 300 9.30 279.00
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

elevata crescita in biomassa, miscela estensiva che necessita poco azoto
OH-310 320 9.50 304.00 come OH-330 però con trif. viol. poliennale, per maggiori rese in cond. siccitose
OH-330 si A / W 330 365 9.20 303.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

miscela polivalente, con erba mazzolina, d'utilizzo universale
OH-33 M (330 M) si A / W 330 365 9.40 310.00 più tollerante alla siccità grazie ad un aggiunta di trifoglio violetto poliennale
OH-33 ML (330 ML) A 360 395 9.60 345.00 come OH-33 M ma con ulteriore tolleranza alla siccità grazie all'erba medica
OH-340 si 330 8.90 293.00 miglior qualità del foraggio (senza dattile), ideale per zone piovose e umide
Continua sulla prossima doppia pagina

INDICE MISCELE

Tutte le miscele contrassegnate con il ciuffo di erba        sono miscele del marchio APF (vedi dettagli a pagina 8 e 9).
* miscele convenzionali ammesse per aziende Bio senza richiesta di permesso (scala Bio 3).
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Miscele annuali (intercalari autunnali non svernanti)
OH-106 360 6.10 220.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
rapida installazione e partenza, ottima resa di qualità e molto appetibile

10 20OH-17 si 360 5.80 209.00 ideale rapporto trifoglio-loietto per fare un buon insilato d'erba
OH-108 360 6.50 234.00 con loietto italico, ideale per semine primaverili, ottima resa e foraggio di qualità

Miscele biennali (intercalari svernanti)
OH-200 350 8.10 283.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

intercalare svernante a rapida partenza

11 20

OH-200 Tetra si A 350 385 8.90 311.00 miscela ad elevata produttività con 100 % trifoglio violetto tetraploide
OH-210 A 300 7.80 234.00 con trifoglio alessandrino, permette uno sfruttamento molto precoce
OH-20 350 8.90 311.00 con loietto inglese, cotica erbosa più densa per sovrastare la germinazione 
OH-22 Nitra si 350 8.80 308.00 con erba medica, per ottime rese in zone siccitose, possibilità di fare due sverni
OH-155 Nitra 310 8.20 254.00 intercalare svernante con erba medica, per regioni siccitose

Miscele per 2 a 3 anni con loietto italico
OH-230 CH/T 320 9.80 314.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
con trifoglio violetto poliennale (4n), ottime rese per insilati e foraggio verde

12 20OH-240 CH si A 340 375 10.20 347.00 con trifoglio viol. poliennale (4n), cotica erbosa più densa grazie alla poa pratense
OH-25 Silomax si 350 8.20 287.00 top miscela di loietti e trifoglio, senza poa pratense, per super insilati

Miscele triennali con lupinella /Miscele triennali con trifoglio violetto adatto al pascolo
OH-326 * 1210 7.90 956.00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ con lupinella comune, foraggio bilanciato e ricco in tannini

13OH-360 330 10.00 330.00
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con trifoglio violetto per il pascolo, per zone fresche
OH-362 320 10.50 336.00 con tifoglio violetto per il pascolo e festuca arundinacea, per zone piuttosto secche

Miscele triennali con erba medica
OH-320 Nitra 320 9.60 307.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

con loietto ibrido, ideale per insilati in regioni siccitose

14 21

OH-323 Nitra si 380 10.00 380.00 con festuca pratense, ideale per terreni sabbiosi a bassa ritenzione idrica
OH-325 Nitra 360 10.00 360.00 con festuca arundinacea ed erba mazzolina, ideale per regioni siccitose
OH-33 L Nitra si 350 9.90 346.00 con loietto inglese e trifoglio bianco, per un utilizzo precoce ed intensivo
OH-36 Resista Nitra si 350 10.30 360.00 adatta al pascolo grazie alle varietà specifiche di erba medica e trifoglio violetto
OH-Harvestore Nitra si 350 10.60 371.00 oltre il 60 % di erba medica, miscela ideale per silos Harvestore
OH-Pioniere Nitra 450 13.00 585.00 per ristabilire fertilità e struttura al terreno, a radicamento intenso e profondo
OH-Alfamix Nitra NOVITÀ si 250 11.20 280.00 miscela di 3 diversi tipi di erba medica
OH-Kleemix Nitra (solo Bio) NOVITÀ si 250 da 13.30 333.00 miscele di puro trifoglio per la produzione di pellet proteici (3 tipi disponibili)

Miscele triennali con trifoglio violetto, Miscele triennali con trifoglio bianco
OH-30 Tetra si A 350 385 8.80 308.00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ elevate rese, con minor percentuale di loietto italico, d'utilizzo universale

15 22

OH-300 si 300 9.10 273.00
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

elevata crescita in biomassa, miscela estensiva che necessita poco azoto
OH-310 320 9.30 298.00 come OH-330 però con trif. viol. poliennale, per maggiori rese in cond. siccitose
OH-330 si A/W 330 365 8.90 294.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

miscela polivalente, con erba mazzolina, d'utilizzo universale
OH-33 M (330 M) si A/W 330 365 9.20 304.00 più tollerante alla siccità grazie ad un aggiunta di trifoglio violetto poliennale
OH-33 ML (330 ML) A 360 395 9.40 338.00 come OH-33 M ma con ulteriore tolleranza alla siccità grazie all'erba medica
OH-340 si 330 8.60 284.00 miglior qualità del foraggio (senza dattile), ideale per zone piovose e umide
Continua sulla prossima doppia pagina

INDICE MISCELE

In
di

ce
 M

isc
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1) Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le
densità di semina sono indicati presso
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata, 
circa 2 massimo 3 sfalci

Idonietà
■ molto ben indicato
■ ben indicato
■ indicato
■ poco idoneo
■ non idoneo
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INDICE MISCELE

Sementi Bio – importante da 
sapere

Le aziende biologiche devono utilizzare sol-
tanto sementi di provenienza da coltivazio-
ne Bio. Quest'anno la loro disponibilità è 
aumentata ma non soddisfa ancora la ri-
chiesta. Regolamenti e impiego delle se-
menti biologiche sono da trovare nelle di-
rettive di BIO-SUISSE. In casi particolari le 
istituzioni di controllo possono rilasciare ec-
cezioni. Le richieste devono essere poste di-
rettamente al servizio sementiero della FiBL. 
BIO SUISSE divide la disponibilità delle spe-
cie  biologiche in tre livelli, al fine di conti-
nuare a garantire l'uso di varietà collauda-
te. 
Documentazione in merito é disonibile in 
internet al sito www.fibl.org. A seconda del-
la disponibilità di seme Bio, ogni anno vie-

ne prescritta la quantità minima che le mi-
scele devono contenere.

Attuale contentuo biologico richiesto 
nelle miscele foraggere

Il contentuo di sementi biologiche nelle 
miscele foraggere sono stati rettificati per 
l'anno 2021. I contenuti minimi sono i se-
guenti:
miscele annuali:  70 % (precedent. 60 %)
miscele biennali:  70 % (invariato)
miscele triennali:  60 % (invariato)
m. lunga durata:  50 % (precedent. 40 %)
miscele sovescio:  60 % (invariato)

Le miscele ancora esistenti con un conte-
nuto Bio inferiore potranno ancora essere 
vendute e seminate nel 2021.
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Miscele di lunga durata con trifoglio bianco
OH-420 si 330 10.00 330.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

rese molto elevate grazie al loietto ibrido ed alla varietà precoce di loietto inglese

16 23

OH-42 Intenso 380 8.20 312.00 miscela ad alto rendimento per la foraggicoltura intensiva
OH-430 si 360 10.00 360.00 con erba mazzolina, ideale per zone poco piovose
OH-430 Extra A / W 360 395 10.20 367.00 come OH-430, con le migliori selezioni varietali di graminacee e leguminose
OH-43 M (430 M) si A 360 395 10.20 367.00 più resistente alla siccità grazie al trifoglio viol. più trifoglio nella comp. botan.
OH-43 Fieno ventilato W 400 435 8.90 356.00 miglior preappassimento in campo, minori perdite meccaniche, senza trif. violetto
OH-440 si 320 10.00 320.00 senza erba mazzolina, per zone climatiche sia temperate che piuttosto umide
OH-440 Extra A / W 320 355 10.20 326.00 come OH-440, ad utilizzo piu intensivo grazie alle varietà precoci di loietto inglese

Miscele di lunga durata per l'altitudine
OH-431 si 400 13.00 per zone piuttosto siccitose, non idonee al loietto, con erba mazzolina precoce

16 23
OH-444 MS * 490 15.90

520.00     
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

715.00 per zone fresche ed umide, non idonee al loietto, con coda di topo

Miscele per pascoli
OH-460 Pascolo intensivo 330 10.20 336.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

per pascolazione intensiva o pascolo a sfalcio in zone a crescita vigorosa

17 23

OH-462 * 320 10.70 342.00 con la varietà di festuca a foglia tenera per pascoli in zone piuttosto siccitose
OH-46 Pascolo si 380 10.50 399.00 con trifoglio viol. per pascolo, resistente a condizioni climatiche piuttosto secche
OH-Prato di montagna si 400 10.90 436.00 appositamente per l'altitudine, erbaio robusto e foraggio ricco in struttura
OH-480 pascolo permanente * 410 11.00 451.00 con agrostide bianca e coda di cane, per una buona cotica erbosa fitta e densa
OH-481 pascolo alpestre * 460 11.90 547.00 miscela per pascoli alpestri permanenti, altitudini non idonee al loietto
OH-485 Paddock * 450 10.30 463.00 specifico per equini, senza trifoglio, cotica densa e resistente al calpestio
Continua sulla prossima doppia pagina
Tutte le miscele contrassegnate con il ciuffo di erba        sono miscele del marchio APF (vedi dettagli a pagina 8 e 9).
* miscele convenzionali ammesse per aziende Bio senza richiesta di permesso (scala Bio 3).
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Sementi Bio di OHS:  
qualità garantita

Otto Hauenstein Sementi viene annaul-
mente controllata da bio.inspecta AG, la 
quale certifica la nostra lavorazione e il 
commercio delle sementi biologiche. In 
questo catalogo tutte le varietà e miscele 
offerte per l'agricoltura Bio rispettano le 
direttive dell'ordinanza sull' agricoltura 
biologica Svizzera. 

Attuali varietà e disponibilità di sementi
Bio sono consultabili all'indirizzo
www.organicxseeds.ch.
Nella ricerca dell'offerente scrivete 
«otto hauenstein».
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Miscele di lunga durata con trifoglio bianco
OH-420 si 330 9.90 327.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

rese molto elevate grazie al loietto ibrido ed alla varietà precoce di loietto inglese

16 23

OH-42 Intenso 380 8.20 312.00 miscela ad alto rendimento per la foraggicoltura intensiva
OH-430 si 360 9.60 346.00 con erba mazzolina, ideale per zone poco piovose
OH-430 Extra A / W 360 395 10.00 360.00 come OH-430, con le migliori selezioni varietali di graminacee e leguminose
OH-43 M (430 M) si A 360 395 10.00 360.00 più resistente alla siccità grazie al trifoglio viol. più trifoglio nella comp. botan.
OH-43 Fieno ventilato W 400 435 8.70 348.00 miglior preappassimento in campo, minori perdite meccaniche, senza trif. violetto
OH-440 si 320 9.50 304.00 senza erba mazzolina, per zone climatiche sia temperate che piuttosto umide
OH-440 Extra A / W 320 355 9.90 317.00 come OH-440, ad utilizzo piu intensivo grazie alle varietà precoci di loietto inglese

Miscele di lunga durata per l'altitudine
OH-431 si 400 12.80 512.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
per zone piuttosto siccitose, non idonee al loietto, con erba mazzolina precoce

16 23
OH-444 MS * 490 16.50 808.00 per zone fresche ed umide, non idonee al loietto, con coda di topo

Miscele per pascoli
OH-460 Pascolo intensivo 330 10.00 330.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

per pascolazione intensiva o pascolo a sfalcio in zone a crescita vigorosa

17 23

OH-462 * 320 10.60 339.00 con la varietà di festuca a foglia tenera per pascoli in zone piuttosto siccitose
OH-46 Pascolo si 380 10.30 391.00 con trifoglio viol. per pascolo, resistente a condizioni climatiche piuttosto secche
OH-Prato di montagna si 400 10.80 432.00 appositamente per l'altitudine, erbaio robusto e foraggio ricco in struttura
OH-480 pascolo permanente * 410 10.80 443.00 con agrostide bianca e coda di cane, per una buona cotica erbosa fitta e densa
OH-481 pascolo alpestre * 460 11.50 529.00 miscela per pascoli alpestri permanenti, altitudini non idonee al loietto
OH-485 Paddock * 450 10.10 454.00 specifico per equini, senza trifoglio, cotica densa e resistente al calpestio
Continua sulla prossima doppia pagina

1) Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata,  
circa 2 massimo 3 sfalci

Idonietà
■  molto ben indicato
■  ben indicato
■  indicato
■  poco idoneo
■  non idoneo
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INDICE MISCELE

Miscele OHS:  
Qualità TOP garantita

Tutte le miscele di sementi a tre cifre (con 
il ciuffo di erba     ) sono contrassegnate 
con il marchio APF. 

Tutte le altre miscele OHS (miscugli di no-
stra ricetta) sono applicati gli stessi seve-
ri requisiti di qualità.
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Miscele di trasemina
OH-240U Reno 200 9.40 188.00 miscela per la rinnovazione di prati con loietto italico

18 24

OH-Altogreen si 200 7.10 142.00 appetibile miscela di loietti e festuca pratense per la rapida creazione di un erbaio
OH-440U Reno si 200 9.50 190.00 miscela principale per la rinnovazione di prati, con loietto inglese
OH-440U Reno STAR nuova formula 250 9.30 232.00 levata vigorosa e rapida grazie al rivestimento della semenza con elementi nutritivi
OH-Miscela graminacee 200 8.90 178.00 miscela di graminacee trasemine di superfici ad elevata comp. bot. di leguminose
OH-Reno STAR graminacee n. formula 250 8.90 22200 pura miscela di graminacee x trasemine avvolte da elementi nutritivi (iSeed)
OH-431U Reno si 200 10.20 204.00 con erba mazzolina, per zone principalmente siccitose, non idonee al loietto
OH-43 Fieno ventilato W 200 200 8.90 178.00 ideale per trasemine in zone temperate e siccitose, anche nelle valli

Miscele per impieghi specifici o semine sottocoperta per la campicoltura 19 24

Varietà singole di leguminose e graminacee 25
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APF – Piattaforma per lo  
scambio di know-how nella 
foraggicoltura 
Fin dalla sua nascita oltre 80 anni fa, l' As-
sociazione per il Promovimento della Fo-
raggicoltura (APF) riunisce in un unica piat-
taforma produttori e istituzioni interessati 
alla foraggicoltura. Di importanza centrale 
é l'elaborazione e lo scambio di conoscen-
ze. In collaborazione con Agroscope e le 
ditte sementiere, il marchio APF certifica l'e-

satta composizione della miscela foragge-
ra, con l'utilizzo di varietà consigliate e com-
provate, ottimale germinazione e assenza 
di impurità di altri semi. La presenza di ma-
lerbe è regolata nell' Ordinanza concernen-
te la produzione e commercializzazione del 
materiale vegetale di moltiplicazione come 
pure deve sottostare alle rigide norme eu-
ropee VESKOF. Particolare attenzione deve 
essere rivolta a romice comune, Cuscuta 
spp. ed Avena selvatica. 
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Miscele di trasemina
OH-240U Reno 200 9.30 186.00 miscela per la rinnovazione di prati con loietto italico

18 24

OH-Altogreen si 200 6.90 138.00 appetibile miscela di loietti e festuca pratense per la rapida creazione di un erbaio
OH-440U Reno si 200 9.40 188.00 miscela principale per la rinnovazione di prati, con loietto inglese
OH-440U Reno STAR nuova formula 250 9.20 230.00 levata vigorosa e rapida grazie al rivestimento della semenza con elementi nutritivi
OH-Miscela graminacee 200 8.60 172.00 miscela di graminacee trasemine di superfici ad elevata comp. bot. di leguminose
OH-Reno STAR graminacee n. formula 250 8.70 217.00 pura miscela di graminacee x trasemine avvolte da elementi nutritivi (iSeed)
OH-431U Reno si 200 10.10 202.00 con erba mazzolina, per zone principalmente siccitose, non idonee al loietto
OH-43 Fieno ventilato W 200 200 8.70 174.00 ideale per trasemine in zone temperate e siccitose, anche nelle valli

Miscele per impieghi specifici o semine sottocoperta per la campicoltura 19 24

Varietà singole di leguminose e graminacee 25

1) Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata,  
circa 2 massimo 3 sfalci

Idonietà
■  molto ben indicato
■  ben indicato
■  indicato
■  poco idoneo
■  non idoneo
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MISCELE 1 ANNO

OH-106 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 6.10

Foraggera intercalare autunnale.
Con il loietto westerwoldico a maggior resa. Fo-
raggio di eccellente qualità.
Trifoglio alessandrino BLUEGOLD 100
Trifoglio persiano LIGHTNING, RUSTY 60
Loietto westerwold. PULSE, BENDIX 200

OH-108 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 6.50

Per l'utilizzo sull'arco di tutto l'anno.
Come OH-106 con l'aggiunta di loietto italico te-
trapolide.
Trifoglio alessandrino BLUEGOLD 100
Trifoglio persiano LIGHTNING, RUSTY 60
Loietto westerwold. PULSE, BENDIX 100
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 100

OH-17 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 5.80

Rapido erbaio per 1-2 sfalci ad alta resa.
Erbaio interclarare autunnale, non svernante, rap-
porto trifoglio-loietto adatto per insilato.
Trifoglio alessandrino BLUEGOLD 55
Trifoglio persiano LIGHTNING, RUSTY 35
Loietto westerwold. PULSE, BENDIX 270

La semina delle miscele forag-
gere con successo

Periodo di semina: Seminare in primavera 
al più presto possibile, però soltanto quan-
do il terreno è sufficientemente asciutto (a 
partire dalla metà di marzo). In estate semi-
nare subito dopo la raccolta dei cereali. Nei 
periodi siccitosi è consigliato aspettare la 
prima pioggia. Semine tardive dopo la se-
conda metà di settembre sono solo possi-
bili in zone temperate. Letto di semina: 
Possibilmente lavorazioni superficiali che ri-
ducono la compattezza del terreno e che 
nel contempo non conferiscono un grado 
di zollosità troppo fine. Il riconsolidamento 
del terreno garantisce una germinazione e 
levata regolare. Metodo di semina: Semi-
ne a spaglio, premessa sufficiente umidità 
del terreno, danno le più belle colture fo-
raggere. Nei periodi caldi e asciutti sono 
consigliate le seminatrici a disco (ca. 2 cm 
di profondità). Per garantire la risalita 
dell'acqua tramite la forza capillare è im-
portante garantire la buona chiusura delle 
righe di semina. Primo sfalcio d'utilizzo: 
Uno sfalcio precoce è vantaggioso se effet-
tuato in condizioni di terreno asciutte. Que-
sta pratica favorisce le specie foraggere a 
lenta crescita ed accelera il ricaccio e la for-
mazione di una cotica densa che limita le 
specie infestanti.

Miscele 0 inverno

Tipo di miscela: loietto con trifolglio 
allessandrino e trifoglio persiano

Utilizzo: Con OH-108 è possibile un utiliz-
zo annuale completo. OH-106 e OH-17 si 
addicono ad un utilizzo intercalare/autun-
nale. Valore foraggero: Molto appetibile, 
ricco tenore zuccherino e rapporto ottima-
le tra proteina e fibra grezza. Particolarità: 
Foraggio con alto tenore in acqua, prima 
dell'insilamento disidratare sufficientemen-
te. Il foraggio avrà un basso tenore in so-
stanza secca. Con terreno umido, prestare 
attenzione al passaggio degli pneumatici. 
Consiglio OHS: Se seminate entro inizio 
agosto, le miscele OH-106 e OH-17, in con-
dizioni pedoclimatiche normali possono es-
sere sfaliciate due volte entro l'inverno con 
buoni rendimenti. 
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MISCELE 2 ANNI
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Miscele 1 inverno

Tipo di miscela: Loietto con trifoglio 
violetto ed erba medica

Utilizzo: Frequenti sfalci prima della fiori-
tura del trifoglio. Pascolo autunnale possi-
bile. Idoneità: Miscela intercalare svernan-
te: OH-200 Tetra oppure OH-22 Nitra 
rendono possibile un utilizzo annuale dopo 
lo svernamento. OH-22 Nitra si addice, gra-
zie all'erba medica, alla coltivazione in con-
dizione di siccità come pure per semine pre-
coci. Valore foraggero: Molto appetibile, 
ricco tenore zuccherino e rapporto ottima-
le tra proteina e fibra grezza. Particolarità: 
Foraggio con alto tenore in acqua, prima 
dell'insilamento disidratare sufficientemen-
te. Il foraggio avrà un basso tenore in so-
stanza secca. Con terreno umido, prestare 
attenzione al passaggio degli pneumatici. 
Consiglio OHS: OH-200 Tetra, grazie al Tri-
foglio pratense tetraploide (forte concor-
rente), è un'ottima miscela per foraggio 
svernante intercalante.OH-155 Nitra 20 kg/Sacco

310 g/a Fr./kg 8.40
Con erba medica, per una buona produttivi-
tà in terreni molto permeabili.
Loietto westerwoldico e italico, trifoglio incarna-
to ed erba medica inoculata. Intercalare molto 
produttiva e ricca in fibra, per condizioni siccito-
se. Parzialmente svernante.
Erba medica GEA, ARTEMIS 120
Trifoglio incarnato CONTEA 40
Loietto westerwoldico PULSE, BENDIX 50
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 50
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 50

OH-200 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 8.00

Intercalare svernante.
Con la selezione delle specie a sviluppo molto 
rapido di loietto italico (di- e tetraploide) e trifo-
glio violetto.
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 150
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 100
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 100

OH-200 Tetra 20 kg/Sacco
Senza copertura 350 g/a Fr./kg 8.80
Con copertura «A» 385 g/a Fr./kg 8.80
100 % di trifoglio violetto tetraploide.
Extra-produttivo. 
Con trifoglio violetto tetraploide molto concor-
renziale e di ottima produttività e le eccellenti 
varietà di loietto italico ORYX, ZEBRA e MORUN-
GA. Miscela molto produttiva con un buon rap-
porto tra leguminose e loietto. 
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 150
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 100
Loietto italico 4n ZEBRA, MORUNGA 100

OH-210 A 20 kg/Sacco
300 g/a Fr./kg 7.80

Intercalare a rapida crescita.
Con loietto italico e westerwoldico, trifoglio vio-
letto tetraploide e trifoglio alessandrino TABOR.
Trifoglio alessandrino TABOR 40
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 100
Loietto westerwoldico PULSE, BENDIX 60
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 50
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 50

OH-20 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 9.10

Senza loietto italico – nessuna ricrescita nel-
la coltura successiva.
Contiene loietto inglese invece di italico. Per un 
erbaio denso, resistente al calpestio e con mag-
gior tenore in SS.
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 90
Loietto ingl. 2n molto prec. ARARA 120
Loietto ingl. 4n molto prec. ARVICOLA 140

OH-22 Nitra 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 8.80

Per maggiore produttività in caso di siccità.
Loietto italico, inglese, trifoglio violetto tetraploi-
de e erba medica inoculata. Ad elevata produt-
tività in semina precoce.
Erba medica GEA, ARTEMIS 100
Trifoglio violetto 4n TEDI 50
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 30
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 30
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 70
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 70

OH-200 Tetra
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MISCELE 2–3 ANNI

OH-230 CH/T 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 9.60

Erba mazzolina e trif. violetto poliennale.
Con trifoglio violetto a lunga durata 4n. Per rese 
precoci e di qualità anche in zone piuttosto sic-
citose. Molto apprezzata dal bestiame.
Trif. violetto poliennale 4n ASTUR, FREGATA  60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 60
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 60
Erba mazzolina precoce BERTA 100

OH-240 CH 20 kg/Sacco
Senza copertura 340 g/a Fr./kg 10.30
Con copertura «A» 375 g/a Fr./kg 10.30
Top miscela per insilato.
Con trifoglio violetto a lunga durata 4n. Contie-
ne loietto inglese e poa pratense. Fornisce un 
buon insilato per bovini da latte e d'ingrasso.
Trif. violetto poliennale 4n ASTUR, FREGATA 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 60
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 60
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Poa pratense LATO 60

OH-25 Silomax 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 8.40

Top miscela per insilati senza poa pratense.
Miscela di super loietti e trifoglio a rapida leva-
ta. Per ottimi insilati nella produzione lattiera e 
per bestiame d'ingrasso.
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 45
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 45
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 80
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 90

Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: loietto italico e 
trifoglio violetto

Utilizzo: Frequenti sfalci con utilizzo preco-
ce ad inizio spigatura del loietto italico. È 
possibile una moderata pascolazione au-
tunnale. Idoneità: Miscela intensiva bien-
nale. Grazie al trifoglio bianco e l'erba maz-
zolina, rispettivamente al loietto inglese e 
alla poa pratense, sono sfruttabili un terzo 
anno. Valore foraggero: Molto appetibile, 
ricco in zuccheri con media presenza di tri-
foglio nella razione. Ideale per foraggio ver-
de o insilato. Particolarità: Sensibilità al 
passaggio dei pneumatici, specialmente se 
il terreno è umido. Possibile fare del fieno 
se si sfalcia con condizionatore oppure se il 
taglio viene essiccato nella catasta di fieno 
ventilato. Consiglio OHS: Eccellente misce-
la foraggera nelle zone con abbastanza 
piogge estive, le quali sono favorevoli allo 
sviluppo del loietto. OH-240 CH e OH-30 
Tetra apportano maggior densità e duratu-
ra alla cotica erbosa.

1) Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le
densità di semina sono indicati presso
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata, 
circa 2 massimo 3 sfalci

OH-25 Silomax
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MISCELE 3 ANNI
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OH-326 20 kg/Sacco
1210 g/a Fr./kg 7.80

Miscela di graminacee e lupinella. Gestione 
estensiva con 3 sfalci all'anno.
In stazioni soleggiate situate su terreni calcarei, 
le miscele a base di lupinella forniscono, anche 
in caso di siccità prolungata, rese da medie a 
buone di foraggio equilibrato e ricco in protei-
ne. L’elevato tenore in tannini della lupinella fa sì 
che questo foraggio si adatti particolarmente ai 
piccoli ruminanti. Il foraggio si può conservare 
sotto forma di fieno oppure di insilato preappas-
sito. Si sconsiglia il pascolo perché la lupinella 
non lo sopporta. La concimazione azotata si può 
fondamentalmente tralasciare.  La lupinella va 
sfruttata in modo poco intensivo; 3 sfalci all’an-
no con il primo sfalcio previsto dopo la fioritura 
della lupinella rappresentano la strategia di sfrut-
tamento più indicata. L’installazione della misce-
la richiede un letto di semina pulito e privo di 
malerbe. Si sconsiglia di combattere le malerbe 
chimicamente, perché la lupinella non tollera gli 
erbicidi.
Lupinella PERLY, VISNOVSKY 1000
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 30
Avena altissima ARONE 80
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 100

OH-360 20 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 10.20

Miscela con trifoglio violetto adatto alla pa-
scolazione, per zone miti e fresche.
Con coda di topo per zone fresche fino a 900 
m. s. m. Il trifoglio violetto per pascolo anche se
concimato, non prevarica (non produce stoloni).
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 30
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 40
Loietto ingl. molto prec. ARARA 80
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 80
Poa pratense LATO 100

OH-362 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 10.60

Miscela con trifoglio violetto adatto alla pa-
scolazione, per zone piuttosto siccitose.
con festuca arundinacea espressamente per zone 
da miti a siccitose, fino a 900 m. s. m. Il trifoglio 
violetto tollera relativamente bene la siccità e, 
anche se concimato, non prevarica.
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 30
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 150
Loietto ingl. molto prec. ARARA 40
Poa pratense LATO 100

Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: Miscele con lupinella 
comune e graminacee

Utilizzo: Utilizzo tipicamente estensivo (3 
sfalci annuali). Idoneità: Zone soleggiate 
con terreno calcareo. Valore foraggero: Il 
silaggio risultante è ricco in tannini. I tanni-
ni hanno proprietà svermanti su pecore e 
capre. Particolarità: La lupinella comune 
sopporta il pascolo con difficoltà. Consiglio 
OHS: L'allestimento di una miscela con lu-
pinella comune necessita di pazienza. Par-
celle con poche malerbe sono da favorire.

Tipo di miscela: Trifoglio violetto per il 
pascolo e graminacee

Utilizzo: Utilizzare un po' meno intensiva-
mente rispetto a miscele con trifoglio bian-
co e graminacee. Idoneità: Resistono bene 
al pascolo. Valore foraggero: Foraggio bi-
lanciato e gustoso. Particolarità: La dura-
ta di utilizzo viene circoscritta a due anni 
completi. Consiglio OHS: Adatte ad azien-
de che hanno a disposizione solo poco azo-
to (buon rapporto trifoglio-graminacee).

Lupinella
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MISCELE 3 ANNI

Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: erba medica e 
graminacee

Utilizzo: Ca. 4 sfalci per anno. Attenzione a 
non eseguire un taglio precoce nell'anno di 
semina. Miscele inadatte per la pascolazio-
ne. Idoneità: Ideale per regioni con preci-
pitazioni mal ripartite e terreni siccitosi. 
L'erba medica rimane produttiva quando le 
altre specie soffrono la forte siccità estiva. 
Valore foraggero: Ricco in proteina e fibre, 
tenore elevato in beta-carotene. Particola-
rità: Concimare 30 kg N/ha alla semina e ad 
ogni inizio vegetazione. Fintanto che le le-
guminose dominano la composizione bo-
tanica non sono necessari ulteriori apporti 
di azoto. Le miscele Nitra contengono l'er-
ba medica inoculata con dei rhizobatteri 
specifici. Questi ne garantiscono una sua 
lunga persistenza. Inoltre, per mantenere 
una buona parte d'erba medica nella com-
posizione botanica, lasciarla fiorire una vol-
ta all'anno. Consiglio OHS: Una parcella 
con erba medica assicura del foraggio in 
caso di stagioni siccitose.

OH-320 Nitra 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 9.90

Erba medica e trifoglio violetto poliennale.
Con loietto ibrido, per un‘elevata produzione di 
foraggio. Miscela preinoculata pronta all‘uso. 
Stoccare al fresco.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Erba medica ARTEMIS, CATERA 150
Loietto ibrido LEONIS 60
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30

OH-323 Nitra 20 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 10.30

Erba medica, trifoglio violetto, festuca, dattile.
Come OH-320 ma con la festuca dei prati inve-
ce di loietto ibrido. Gestione più flessibile e fre-
quentemente si ottiene una maggior proporzio-
ne di erba medica nella composizione botanica. 
Miscela preinoculata pronta all‘uso. Stoccare al 
fresco.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Erba medica ARTEMIS, CATERA 150
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30

OH-325 Nitra 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 10.20

Miscela di erba medica senza loietto e trifo-
glio violetto. 4 sfalci annui.
Con festuca arundinacea e erba mazzolina, ide-
ale per regioni siccitose. Miscela preinoculata 
pronta all‘uso. Stoccare al fresco.
Erba medica ARTEMIS, CATERA 150
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole CALIERO, HEBE 10 
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 120

OH-33 L Nitra 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 10.10

Erba medica, trifoglio bianco e loietto inglese.
Miscela con erba medica basata sulle varietà di 
OH-330. Gestione intensiva e precoce, erbaio 
denso e con buona copertura del suolo. Misce-
la preinoculata pronta all‘uso. Stoccare al fresco.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Erba medica ARTEMIS, CATERA 100
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Loietto ingl. prec. ARVICOLA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 80
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 35
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 15

OH-Harvestore Nitra 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 10.90

Miscela ad accentuato contenuto in erba me-
dica, ideale per silos del tipo Harvestore.
Miscela con trifoglio violetto ed oltre il 60 % di 
erba medica. Miscela preinoculata pronta all‘u-
so. Stoccare al fresco.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 10
Erba medica GEA, CATERA 225
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 25
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 70
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 20

OH-Pioniere Nitra 10 kg/Sacco
450 g/a Fr./kg 13.30

Per ristabilire fertilità e struttura al terreno e 
la rimessa in coltura della parcella. A radica-
zione intensa e profonda.
Contiene erba medica, trifoglio ibrido e festuca 
arundinacea per un intensa e profonda radica-
zione. Tollera terreni con ristagni idrici tempora-
nei. Miscela preinoculata pronta all‘uso. Stocca-
re al fresco.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 55
Erba medica GEA MS Nitra 90
Trifoglio ibrido 35
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 65
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 45
Coda di volpe ALOPEX MS 90

OH-36 Resista Nitra 20 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 10.80

Miscela di erba medica senza erba mazzolina. 
Pascolabile.
Adatta al pascolo grazie alle varietà specifiche di 
erba medica e trifoglio violetto. Miscela preino-
culata pronta all‘uso. Stoccare al fresco.
Erba medica per pascolo LUZELLE 60
Erba medica a stelo sottile CATERA 40
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. prec. ARARA, MARAVA 30
Loietto ingl. tardivo PRAETORIAN 30
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 120
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 20

OH-Harvestore Nitra

OH-Alfamix Nitra 10 kg/Sacco
250 g/a Fr./kg 11.50

Miscela di 3 diversi tipi di erba medica.
Miscela preinoculata pronta all‘uso. Stoccare al 
fresco.
Erba medica GEA 83
Erba medica ARTEMIS 83
Erba medica CATERA 84

NOVITÀ
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Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: trifoglio violetto 
poliennale e graminacee

Utilizzo: Ca. 4 sfalci per anno. Attenzione a 
non eseguire un taglio precoce nell'anno di 
semina. Miscele piuttosto inadatte per la 
pascolazione. Idoneità: Ideale per regioni 
con periodiche siccità. Valore foraggero: 
Buon tenore in fibra grezza e razione ab-
bondante in trifoglio. Particolarità: OH-

OH-300 20 kg/Sacco
300 g/a Fr./kg 9.30

Molto produttiva, tollera periodiche siccità.
Miscela extra produttiva con loietto ibrido e tri-
foglio violetto poliennale e di buona resistenza 
contro la siccità. 
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 50 
Loietto ibrido LEONIS            60
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 100
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30

OH-310 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 9.50

Miscela di trifoglio violetto poliennale e tri-
foglio bianco.
Miscela a posizione intermedia tra quelle con tri-
foglio bianco e violetto poliennale, con loietto 
ibrido. Richiede una gestione abbastanza preco-
ce. Ideale per zone siccitose. 
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 30
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto ibrido LEONIS 20
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 50
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 100
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

OH-330 20 kg/Sacco
Senza copertura 330 g/a Fr./kg 9.20
Con copertura «A» 365 g/a Fr./kg 9.20
Con copertura «W» 365 g/a Fr./kg 8.90
Polivalente e di elevato rendimento.
Foraggera produttiva e aprezzata dal bestiame. 
Di utilizzo universale. Combinazione varietale ot-
tima e purità della smenenza corrispondono alle 
elevate esigenze di OHS. 
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

OH-33 M (330 M) 20 kg/Sacco
Senza copertura 330 g/a Fr./kg 9.40
Con copertura «A» 365 g/a Fr./kg 9.40
Con copertura «W» 365 g/a Fr./kg 9.10
Il non plus ultra in rendimento e qualità.
Migliore produttività e tolleranza verso la siccità 
grazie ad una maggiore proporzione di trifolgio 
violetto nella composizione.
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

OH-33 ML (330 ML) 20 kg/Sacco
Senza copertura 360 g/a Fr./kg 9.60
Con copertura «A» 395 g/a Fr./kg 9.60
Miscela di trifoglio, graminacee e erba medica.
Comparabile alla 33 M, ma con erba medica per 
maggior produttività in zone siccitose. OH-33 ML 
assicura foraggio in stagioni siccitose.
Erba medica ARTEMIS, CATERA 30
Trif. violetto poliennale 2n MERULA, PAVO 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 35
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 35
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

OH-340 20 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 8.90

Miscela polivalente senza erba mazzolina.
Come OH-330 ma senza erba mazzolina. Per re-
gioni e terreni con buone risorse idriche. Forag-
gera con massa fogliare sottile, di buon impiego 
per diverse utilizzi.
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 40
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 40
Festuca dei prati PRADEL, PREVAL 120
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 40
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 40

Tipo di miscela: trifoglio bianco e 
graminacee

Utilizzo: Sfalcio intensivo. Il primo taglio 
deve essere precoce sia nell'anno di semi-
na come pure ad ogni primavera. Idoneità: 
Miscele polivalenti, il loro foraggio è adat-
to agli usi più diversi. Valore foraggero: Fo-
raggio appetibile con un buon tenore in 
proteina. Particolarità: Queste miscele si 
adattano anche per una gestione biennale. 
Consiglio OHS: OH-33 M apporta maggior 
trifoglio nella razione e più sicurezza in caso 
di persistente siccità.

Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata, 
circa 2 massimo 3 sfalci

OH-30 Tetra 20 kg/Sacco
Senza copertura 350 g/a Fr./kg 8.90
Con copertura «A» 385 g/a Fr./kg 8.90
Iperproduttivo, ad uso universale.
Loietto italico e inglese, festuca e erba mazzoli-
na. La giusta razione di trifoglio rende la misce-
la ideale per molteplici utilizzi.
Trif. violetto polienn. 4n PAVONA, FREGATA 20 
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto italico 4n ELVIS, MORUNGA 30
Loietto ibrido  LEONIS 25
Loietto ingl. prec. 4n ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo 4n ALLODIA, SORAYA 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 50
Festuca dei prati TETRAX, PREVAL 95

310 si colloca come miscela intermedia tra 
quelle con trifoglio violetto poliennale e tri-
foglio bianco. Concimare 30 kg N/ha alla se-
mina e ad ogni primavera sucessiva. In se-
guito, fintanto che il trifoglio domina la 
composizione botanica, è possibile rinun-
ciare alla concimazione azotata. OH-330
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MISCELE LUNGA DURATA

Miscele 3 e più inverni

Tipo di miscela: Miscele di lunga durata 
con graminacee e trifoglio bianco

Utilizzo: Miscele che richiedono un nume-
ro di sfalci da medio a intensivo. Nell'anno 
di semina come pure ad ogni primavera è 
necessario uno sfalcio precoce. Idoneità: Il 
loro impiego è possibile sia nelle regioni 
fresche, sufficientemente umide, come pure 
in quelle piuttosto siccitose. Nelle zone non 
idonee al loietto utilizzare le miscele spe-
ciali OH-431 e OH-444 MS. Valore forag-
gero: Foraggio tenero molto appetibile, 
con ottimo tenore sia in proteina che ener-
gia, adatto agli usi più diversi. Particolari-
tà: OH-420 e OH-440 Extra contengono 
unicamente varietà di loietto svizzero che si 
contraddistinguono per la loro elevata con-
correnzialità ed eccellente persistenza. OH-
430 e OH-440 Extra sono miscele durevoli 
e molto produttive. Le nostre migliori va-
rietà di poa pratense creano una cotica er-
bosa fitta.

OH-420 20 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 10.00

Con loietto ibrido e 100% inglese indigeno.
Per regioni e terreni con buone risorse idriche. 
Molto produttivo. Con loietto inglese esclusiva-
mente indigeno di buona concorrenza e ottima-
le persistenza.
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 30
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto ibrido LEONIS 60
Loietto ingl. AR molto prec. ARVICOLA 30
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 70
Poa pratense LATO 100

OH-43 M (430 M) 20 kg/Sacco
Senza copertura 360 g/a Fr./kg 10.20
Con copertura «A» 395 g/a Fr./kg 10.20
Miscela graminacee-trifoglio bianco con tri-
foglio violetto poliennale.
Come OH-430 con trifoglio violetto (20 g) più 
persistente rispetto trifoglio rosso e meno loiet-
to inglese (10 g). Migliore tolleranza alla siccità, 
da maggiormente maggior trifoglio nel campo.

OH-430 20 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 10.00

Miscela standard con erba mazzolina.
Per zone convenienti allo sviluppo del loietto in-
glese. Per zone da fresche fino a miti-secche. Per 
ogni tipo d'impiego.
Trifoglio violetto 2n GLOBAL 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto ingl. prec. SALAMANDRA 50
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 50
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30

OH-430 Extra 20 kg/Sacco
Senza copertura 360 g/a Fr./kg 10.20
Con copertura «A» 395 g/a Fr./kg 10.20
Con copertura «W» 395 g/a Fr./kg 9.90
Top prato foraggero, a lunga persistenza.
Come la OH-430 ma soltanto con le migliori se-
lezioni varietali di trifoglio e graminacee. Scelta 
di varietà a maggiore forza concorrenziale e pro-
duttività.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi BEAUMONT 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO 15
Loietto ingl. prec. ARVICOLA, ALGIRA 50
Loietto ingl. tardivo SORAYA 50
Poa pratense LATO, LIKOLLO, SELISTA 100
Festuca rossa REVERENT 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO 50
Coda di topo POLARKING 30

OH-431 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 13.00

Miscela per erba in quota o in zone piuttosto 
siccitose.
Con festuca dei prati TETRAX a migliore digeribil-
tà. Per zone piuttosto siccitose oppure in quota, 
dove il loietto si trova in condizioni sfavorevoli. 
Trifoglio violetto 2n BONUS, GLOBAL 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto ingl. AR molto prec. ARVICOLA 30
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Festuca dei prati 4n TETRAX 80
Erba mazzolina precoce BERTA 50
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30
Avena bionda TRISETT 30

OH-440 10+20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 10.00

Miscela standard senza erba mazzolina.
Per zone fresche e sufficientemente umide. Fo-
raggera a copertura molto densa e massa foglia-
re sottile. D'utilizzo flessibile. 
Trifoglio violetto 2n GLOBAL 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE 10
Loietto ingl. prec. SALAMANDRA 50
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30

OH-440 Extra 20 kg/Sacco
Senza copertura 320 g/a Fr./kg 10.20
Con copertura «A» 355 g/a Fr./kg 10.20
Con copertura «W» 355 g/a Fr./kg 9.90
Top miscela per gestioni precoci ed intensive 
in zone a vigorosa crescita vegetativa.
Con le migliori selezioni varietali di trifoglio e 
graminacee. Con le varietà di loietto inglese mol-
to concorrenziali. Esige una gestione precoce.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi BEAUMONT 20
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO 10
Loietto ingl. AR molto prec. ARVICOLA 30
Loietto ingl. prec. SALMO 30
Loietto ingl. tardivo SORAYA 40
Poa pratense LATO, LIKOLLO, JSELISTA 100
Festuca rossa REVERENT 50
Coda di topo POLARKING 30

OH-444 MS 10 kg/Sacco
490 g/a Fr./kg 15.90

Miscela per erbai in quota e in zone piuttosto 
umide.
Possibile una gestione intensiva. Di facile semina 
grazie al rivestimento del seme di coda di volpe.
Trif. bianco foglie grandi (25 g), Trif. bianco foglie 
piccole (15 g), Loietto ingl. molto prec. (30 g), Poa 
pratense (100 g), Festuca rossa (40 g), Festuca dei 
prati (80 g), Coda di volpe MS (200 g).

OH-43 Fieno ventilato 10 kg/Sacco
Senza copertura 400 g/a Fr./kg 8.90
Con copertura «W» 435 g/a Fr./kg 8.70
OH-430 ottimizzata per fieno ventilato.
Miglior preappassimento in campo e minori per-
dite meccaniche. Senza trifoglio violetto.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 10
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 60
Poa pratense LATO 50
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 70

OH-42 Intenso 20 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 8.20

Di vantaggiose prestazioni – sia nella forag-
gicoltura sia nell'allevamento.
Miscela foraggera ad alto rendimento per la fo-
raggicoltura intensiva, da un foraggio di struttu-
ra adatta per i ruminanti.
Trif. violetto polien. 4n PAVON, FREGATA 10 
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Loietto ibrido LEONIS 60
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 60
Loietto westerwoldico 4n BENDIX 20
Erba mazzolina precoce BERTA 50
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 20
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 80
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Miscele per pascoli permanenti

Tipo di miscela: graminacee e trifoglio 
bianco per pastura

Utilizzo: È necessario un usufrutto frequen-
te e precoce sia nell'anno di semina come 
pure ad ogni primavera. Idoneità: OH-460 
è ideale per pascolazioni intensive. OH-480 
per pascoli permanenti. Impiegare OH-481 
in zone montane oltre i 900 metri di quota 
dove il loietto non tende a persistere. Valo-
re foraggero: Foraggio tenero ed appeti-
bile con buon tenore in proteina ed ener-
gia. Particolarità: Le miscele di lunga 
durata contengono graminacee a vigoroso 
accestimento che formano una cotica erbo-
sa fitta e resistente al calpestio. Data la loro 
buona produttività necessitano una gestio-
ne ed utilizzo medio-intensiva. Consiglio 
OHS: OH-460 non contiene del trifoglio 
violetto, ma unicamente le migliori qualità 
di loietto inglese e la poa dei prati con ab-
bondante massa fogliare. Varietà che con-
feriscono le caratteristiche ideali per avere 
una cotica erbosa estremamente fitta ed 
un'elevata produttività. OH-462 con l'esclu-
siva varietà di festuca a foglie sottili è la mi-
glior miscela per pascoli in zone siccitose e 
per bestiame d'ingrasso. 

OH-460 Pascolo intensivo 20 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 10.20

Per sfalcio-pascolo in zone favorevoli.
Senza trifoglio violetto. Con varietà soltanto adat-
te al pascolo. Cotica densa, robusta e rapida ri-
generazione. Per una gestione intensiva.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Loietto ingl. molto prec. ARARA 80
Loietto ingl. tardivo PRAETORIAN 80
Poa pratense LATO 100
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 40

OH-462 20 kg/Sacco
320 g/a Fr./kg 10.70

Miscela per pascoli in zone siccitose.
Contenente la nuova selezione di festuca arun-
dinacea a foglie sottili che resiste alla siccità.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto ingl. molto prec. ARARA 30
Poa pratense LATO 100
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 150

OH-480 Pascolo permanente 10 kg/Sacco
410 g/a Fr./kg 11.00

Per la creazione di un pascolo permanente.
Molto buona resistenza al calpestio grazie alla 
scelta di varietà di graminacee con sviluppo di 
cotica robusta e persistente.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Loietto ingl. molto prec. ARARA 63
Loietto ingl. tardivo PRAETORIAN 62
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30
Coda di cane LENA 25
Agrostide bianca KITA 50

OH-481 Pascolo alpestre 10 kg/Sacco
460 g/a Fr./kg 11.90

Per pascoli di montagna a cotica densa.
Miscela adatta a pascoli oltre i 900 m d'altitudi-
ne. Molto buona resistenza al calpestio. 
Ginestrino LOTAR 50
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 30
Loietto ingl. molto prec. ARARA 55
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 60
Festuca dei prati COSMOLIT, TETRAX 80
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 20
Coda di cane LENA 25
Agrostide bianca KITA 40

OH-485 Paddock 10 kg/Sacco
450 g/a Fr./kg 10.30

Espressamente per cavalli ed altri equini, re-
sistente al calpestio, senza leguminose.
Per parcelle di libera uscita e recinti permanenti 
per cavalli. Formazione di cotica erobsa robusta. 
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 50
Loietto ingl. molto prec. ARARA 70
Loietto ingl. tardivo PRAETORIAN 70
Poa pratense LATO 120
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 60
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30
Coda di cane LENA 20
Agrostide bianca KITA 30

OH-Prato di montagna 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 10.90

Foraggio ricco in struttura soprattutto per  
l'altitudine. Ricetta ottimimizzata.
Miscela per l'altitudine, per un cotico erboso ro-
busto e foraggio ideale per fare fieno.
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 10
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Erba mazzolina precoce BERTA 40
Loietto ingl. prec. ALGIRA 40
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 20
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 20
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 40
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 20
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 20
Poa pratense LATO 60
Festuca dei prati TETRAX 70
Coda di volpe ALOPEX MS 40

OH-46 Pascolo 20 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 10.50

Nuova miscela per pascoli in zone siccitose, 
ottimizzata per una normale gestione.
Con trifoglio violetto, diverse varietà di loietti e 
festuche, erbaio robusto e appetibile.
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 25
Trif. bianco foglie grandi FIONA 15
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Loietto ingl. molto prec. ARARA 20
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 20
Loietto ingl. tardivo PRAETORIAN 20
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 70
Poa pratense LATO 100
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 100

Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR,  
sparisce dopo uno sfalcio
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata, 
circa 2 massimo 3 sfalci
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MISCELE DI TRASEMINA

Miscele per trasemina

Dove effettuare le trasemine? In prati la-
cunosi e privi di buona composizione bota-
nica. Quando? Durante tutta la stagione ve-
getativa, fintanto vi è abbastanza umidità 
nel terreno. Le migliori risultati si hanno ad 
inizio stagione vegetativa oppure in tarda 
estate a partire dalla seconda metà d'ago-
sto. Come? Di regola senza lavorazioni del 
terreno, con seminatrici convenzionali, in 
prati sfalciati. Nelle regioni siccitose è con-
sigliato l'impiego di seminatrici a disco che 
portano il seme direttamente nel terreno. 
Importante è la rullatura per garantire il 
contatto della semenza con il terreno. Le 
trasemine dei pascoli permanenti vanno 
fatte 2 giorni prima del termine della pasco-
lazione. Cosa traseminare? Scegliere le mi-
scele idonee all'ubicazione. In caso di vege-
tazione molto lacunosa utilizzare una 
miscela standard. Quante volte trasemi-
nare? Più trasemine all'anno con densità di 
semina ridotta riducono il rischio d'insuc-
cesso. Il buon esito è spesso visibile soltan-
to il secondo anno. Concimazione Nessu-
na concimazione azotata, ne approfitterebbe 
soltanto la vegetazione presente. Gestione Il 
primo utilizzo deve avvenire precoce e con 
cura. Particolari Se la cotica erbosa è for-
temente infeltrita di fienarola comune (poa 
trivialis) è difficile che le trasemine abbiano 
successo. 

OH-240U Reno 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 9.40

Per erbai a base di loietto italico (superfici  
inferiori ai 600 m d'altitudine).
Specie adatte alla trasemina di OH-240.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 5
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 20
Loietto italico 2n ORYX 20
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 40
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 40
Poa pratense LATO 60

OH-440U Reno 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 9.50

Miscela di trasemina per zone favorevoli al  
loietto inglese, fino a 900 m d'altitudine.
Specie adatte alla trasemina provenienti dalla mi-
scela OH-440.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 5
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 60
Poa pratense LATO 60

OH-440U Reno STAR 10 kg/Sacco
250 g/a Fr./kg 9.30

Miscela di trasemina per zone favorevoli al  
loietto. La ricetta corrisponde all'OH-440U 
Reno con rivestimento di seme ® Speed.
Partenza rapida grazie all'apporto ottimale di nu-
trienti e accelleratori di germinazione. Maggiore 
successo nella trasemina con rendimenti più ele-
vati al primo sfalcio.

OH-Reno STAR Graminacee 10 kg/Sacco
250 g/a Fr./kg 8.90

Miscela di sole graminacee per trasemine di 
prati lacunosi e già ricchi in leguminose. La ri-
cetta corrisponde all'OH-Miscela di gramina-
cee con rivestimento di seme ® Speed.
Partenza rapida grazie all'apporto ottimale di nu-
trienti e accelleratori di germinazione. Maggiore 
successo nella trasemina con rendimenti più ele-
vati al primo sfalcio.

OH-431U Reno 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 10.20

Miscela di trasemina con loietto precoce  
ALGIRA, ideale fino a 900 m d'altitudine.
Specie adatte alla trasemina dalla OH-431.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 5
Loietto ingl. prec. ALGIRA 30
Poa pratense LATO 70
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Erba mazzolina precoce BERTA 50

OH-Miscela di graminacee 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 8.90

Miscela di trasemina con sole graminacee.
Per aumentare la composizione botanica di er-
bai ricchi in leguminose.
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 40
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 40
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 10
Poa pratense LATO 40
Festuca dei prati TETRAX, PRADEL 40

OH-Altogreen 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 7.10

Miscela di sole graminacee per prati a rapida 
levata e successo garantito. Per risemine di 
regola basta la metà della densità di semina 
(200 g/a). 
Costituita da loietti tetraploidi e festuca.
Loietto ibrido LEONIS 150
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 150
Loietto italico 4n MORUNGA, ELVIS 50
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 50

OH-43 Fieno ventilato 10 kg/Sacco
Senza copertura 400 g/a Fr./kg 8.90
Con copertura «W» 435 g/a Fr./kg 8.70
OH-430 ottimizzata per fieno ventilato. Per 
risemine di regola basta la metà della densi-
tà di semina (200 g/a). 
Miglior preappassimento in campo e minori per-
dite meccaniche. Senza trifoglio violetto.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 10
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 30
Loietto ingl. prec. ALGIRA, SALAMANDRA 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA, SORAYA 60
Poa pratense LATO 50
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 70
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MISCELE SPECIALI
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Miscele speciali
Altre miscele sono ottenibili su richiesta. 
Non esitate a contattare il vostro consu-
lente allo 044 879 17 18.

OH-Erbaio senza trifoglio 10 kg/Sacco
480 g/a Fr./kg 9.10

Miscela per prati senza leguminose. Foraggio 
ricco in struttura ideale quale fieno per  
cavalli.
Erba mazzolina, loietto inglese e westerwoldico, 
festuca arundinacea, festuca rossa, coda di topo, 
poa pratense, festuca dei prati.

OH-Mulch 10 kg/Sacco
600 g/a Fr./kg 8.50

Miscela di pacciamatura a crescita bassa e 
densa per le interfile dei frutteti.
Con loietto inglese, festuca dei prati, coda di 
topo, poa pratense e festuca rossa.

OH-Vigneti 10 kg/Sacco
1000 g/a Fr./kg 9.20

Inverdimenti di terrazze e superfici sempre-
verdi. Sviluppo rapido, denso e a bassa cre-
scita, resistente alla siccità.
Loietto inglese (varietà compatta), festuca rossa, 
poa pratense, agrostide delle praterie, salvastrel-
la minore, millefoglio montano, trifoglio giallo, 
ginestrino.

OH-480 Pascolo permanente 10 kg/Sacco
1000 g/a Fr./kg 11.00

Pascolo robusto e persistente per ovini e altri 
piccoli ruminanti. Supporta una brucatura 
molto rasa.
Poa pratense, loietto inglese, festuca rossa, coda 
di topo, coda di cane, agrostide bianca, trifoglio 
bianco.
Composizione vedi pagina 17

OH-Pioniere Nitra 10 kg/Sacco
450 g/a Fr./kg 13.30

Per la rimessa in coltura di parcelle, con va-
rietà a intensa radicazione. Erba medica prei-
noculata, pronta alla semina.
Erba medica, trifoglio violetto poliennale, trifo-
glio ibrido, coda di topo, festuca arundinacea, 
loietto inglese, coda di volpe.
Composizione vedi pagina 14

OH-485 Paddock 10 kg/Sacco
450 g/a Fr./kg 10.30

Ideale per parcelle di libera uscita e recinti 
permanenti per cavalli. Formazione di cotica 
erobsa estremamente densa e robusta al cal-
pestio.
Poa pratense, loietto inglese, festuca rossa, coda 
di topo, festuca arundinacea, coda di cane e agro-
stide bianca.
Composizione vedi pagina 17

OH-Supporto di semina 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 3.50

Supporto inerte per facilitare la semina di 
quantitativi minimi di semenza.

OH-Extraverde 20 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 5.90

Intercalare anche per semine tardive.
Combinazione varietale di loietti italici tetra e di-
ploidi con poco loietto ibrido, copertura del suo-
lo rapida e densa.

OH-Terramix-Extra 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 9.40

Miscela per la semina sottocoperta di mais, 
cereali e girasole. 
Trifoglio violetto da pascolo, trifoglio bianco,  
loietto inglese (varietà compatta), erba mazzolina.

OH-Terramix-Legu 10 kg/Sacco
140 g/a Fr./kg 10.70

Pura miscela di leguminose per la campicol-
tura. Esempio mais e girasole.
Trifoglio incarnato, trifoglio violetto da pascolo 
e trifoglio bianco.

Miscele per semine sottocoperta 
per la campicoltura

OH-Vigneti-Plus 10 kg/Sacco
1000 g/a Fr./kg 16.50

Con aggiunta di flora selvatica. Sviluppo ra-
pido, denso e a bassa crescita, resistente alla 
siccità.
Loietto ingelse (varietà compatta), avena altissi-
ma, festuca rossa, agrostide delle prateria, fiena-
role comune, medicago lupulina, ginestrino, tri-
foglio bianco, veccia delle siepi, achillea 
millefoglie, salvastrella minore, ranuncolo comu-
ne, cinquefoglie comune, caglio bianco, radichel-
la dei prati, falsa ortica purpurea, edera terrestre.

OH-Terramix-Plus 10 kg/Sacco
150 g/a Fr./kg 8.50

Miscela per la semina sottocoperta per le col-
ture autunnali e primaverili.
Loietto inglese (2 varietà a bassa crescita), piede 
di gallo precoce, timoteo, trifoglio filiforme, tri-
foglio baccello, trifoglio bianco, trifoglio incar-
nato, trifoglio persiano, trifoglio bastardo, trifo-
glio di terra, serradella, oro del piacere, facelia, 
erba medica annuale. 
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MISCELE BIO 1–2 ANNI

Miscele 0 + 1 inverno

Tipo di miscela: loietto con trifoglio 
alessandrino, persiano oppure trifoglio 
violetto e erba medica

Utilizzo: Frequenti sfalci (prima della fiori-
tura del trifoglio), possibilità di pascolazio-
ne autunnale. Idoneità: OH-17 Bio si addi-
ce quale ottimo erbaio intercalare/
autunnale e grazie all'alta percentuale di lo-
ietto westerwoldico si presta bene come in-
silato. Intercalari svernanti: con OH-200 
Tetra Bio e OH-22 Nitra Bio é possibile un 
utilizzo annuale completo. OH-22 Nitra Bio 
con erba medica si addice a semine preco-
ci e tollera la siccità. Valore foraggero: 
Molto appetibile, ricco in zuccheri e con un 
rapporto equilibrato tra proteina e fibra 
grezza. Particolarità: Foraggio con alto te-
nore in acqua, prima dell'insilamento lascia-
re parzialmente disidratare. Sensibilità al 
passaggio dei pneumatici, specialmente se 
il terreno è umido. Consiglio OHS: OH-17 
Bio, seminato entro metà agosto, in condi-
zioni pedoclimatiche normali può essere 
sfalciato due volte entro l'inverno con buo-
ni rendimenti. OH-200 Tetra Bio con il con-
correnziale trifoglio violetto tetraploide è la 
miscela intercalare svernante per eccellenza.

OH-200 Tetra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 12.10

100 % trifoglio violetto tetraploide. Extra- 
produttivo. 
Miscela molto produttiva con molto trifoglio. 
Contiene le migliori selezioni trifoglio violetto, 
come pure le migliori loietto italico ORYX e  
MORUNGA. 
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 150
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 100
Loietto italico 4n MORUNGA 100

con minimo 70 % Bio

OH-22 Nitra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 12.30

Per maggiore produttività in caso di siccità.
Con loietto italico e inglese, trifoglio violetto te-
traploide e erba medica inoculata. Molto produt-
tiva. Possibilità di fare due sverni.
Erba medica ARTEMIS, GEA 100
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 50
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 30
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, ALLODIA 30
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 70
Loietto italico 4n MORUNGA 70

con minimo 70 % Bio

OH-240 Bio 10 kg/Sacco
340 g/a Fr./kg 13.90

Top miscela per insilato.
Con trifoglio violetto 4n. Contiene loietto ingle-
se e poa pratense. Fornisce un buon insilato per 
bovini da latte e d'ingrasso. Forma una cotica er-
bosa molto densa.
Trif. violetto poliennale 4n FREGATA, ASTUR 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 15
Loietto italico 4n MORUNGA 60
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 60
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 60
Poa pratense LATO 60

con minimo 70 % Bio

OH-25 Silomax Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 11.40

Top miscela per insilati senza poa pratense.
Miscela di super loietti e trifoglio a rapida leva-
ta. Per ottimi insilati nella produzione lattiera e 
per bestiame d'ingrasso. 
Trifoglio violetto 4n TEDI, TITUS 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole CALIMERO, HEBE 10
Loietto italico 2n ORYX, RABIOSA 45
Loietto italico 4n MORUNGA 45
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 80
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 90

con minimo 70 % Bio

OH-17 Bio 10 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 7.90

Rapido erbaio per 1-2 sfalci ad alta resa.
Erbaio interclarare autunnale, non svernante, rap-
porto trifoglio-loietto adatto per insilato.
Trifoglio alessandrino BLUEGOLD 55
Trifoglio persiano LIGHTNING, RUSTY 35
Loietto westerwoldico BENDIX, CERONTE 270

con minimo 70 % Bio

Sementi Bio – importante da 
sapere
Le aziende agricole biologiche devono in li-
nea di principio utilizzare soltanto sementi 
di provenienza da coltivazione biologica. 
Dato che le disponibilità sono limitate, Bio 
SUISSE ha suddiviso in base alla disponibi-
lità delle specie l'offerta di semenza bio in 
tre livelli: 
1. «Bio obbligatorio»
L'impiego di varietà Bio é obbligatoria. Fan-
no parte tutte le specie per le quali é dispo-
nibile un'offerta di varietà idonee all'impie-
go pratico.
2. «Bio norma»
L'impiego di specie Bio é la norma. Singo-
le varietà provenienti da moltiplicazione Bio 
sono presenti sul mercato. Chi volesse im-
piegare varietà convenzionali (non trattate) 
necessita in precedenza un permesso da ri-
chiedere alla FiBL.
3. «Bio auspicato»
Le specie e varietà adatte per la coltivazio-
ne biologica scarseggiano. Se una varietà 
desiderata é ottenibile in qualità biologica 
va ordinata. Altrimenti, se é ottenibile sol-
tanto in qualità convenzionale é possibile 
l'impiego senza permesso special.
Componente Bio nelle miscele foraggere
Il contentuo di sementi biologiche nelle mi-
scele foraggere sono stati rettificati per l'an-
no 2021. I contenuti minimi sono i seguenti:
miscele annuali:  70 % (precedent. 60 %)
miscele biennali:  70 % (invariato)
miscele triennali:  60 % (invariato)
m. lunga durata:  50 % (precedent. 40 %)
miscele sovescio:  60 % (invariato)
Le miscele ancora esistenti con un conte-
nuto Bio inferiore potranno ancora essere 
vendute e seminate nel 2021.
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MISCELE BIO 3 ANNI
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Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: erba medica 
e graminacee

Utilizzo: 4 sfalci per anno. Attenzione a non 
eseguire un taglio precoce nell'anno di se-
mina. Miscele inadatte per la pascolazione. 
Idoneità: Ideale per regioni con precipita-
zioni mal ripartite e terreni sabbiosi. L'erba 
medica rimane produttiva quando le altre 
specie soffrono la forte siccità estiva. Valo-
re foraggero: Ricco in proteina e fibre, te-
nore elevato in beta-carotene. Particolari-
tà: Concimare 30 kg N/ha alla semina e ad 
ogni inizio vegetazione. Fintanto che le le-
guminose dominano la composizione bo-
tanica non sono necessari ulteriori apporti 
di azoto. Le miscele Nitra contengono l'er-
ba medica inoculata con dei rhizobatteri 
specifici. Questi ne garantiscono una sua 
lunga persistenza. Inoltre, per mantenere 
una buona parte d'erba medica nella com-
posizione botanica, lasciarla fiorire una vol-
ta all'anno. Consiglio OHS: Una parcella 
con erba medica assicura del foraggio in 
caso di stagioni siccitose.

OH-33 L Nitra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 13.50

Erba medica, trif. bianco e loietto inglese.
Miscela con erba medica basata sulle varietà di 
OH-330. Gestione intensiva e precoce, erbaio 
denso e con buona copertura del suolo. Misce-
la preinoculata pronta all‘uso. Stoccare al fresco.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Erba medica ARTEMIS, GEA 100
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 35
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, ALLODIA 35
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 80
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 35
Coda di topo POLARKING, COMER 15

con minimo 70 % Bio

OH-323 Nitra Bio 10 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 13.50

Miscela di erba medica e trifoglio violetto. 
Senza loietto. 
Gestione flessibile grazie alla festuca dei prati. 
Rese elevate con molta erba medica nella com-
posizione. Miscela preinoculata pronta all‘uso. 
Stoccare al fresco.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Erba medica ARTEMIS, GEA 150
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo POLARKING, COMER 30

con minimo 70 % Bio

OH-Harvestore Nitra Bio              10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 14.90

Miscela ad accentuato contenuto in erba me-
dica, ideale per silos del tipo Harvestore.
Miscela con trifoglio violetto ed oltre il 60 % di 
erba medica. Miscela preinoculata pronta all‘u-
so. Stoccare al fresco.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Erba medica ARTEMIS, GEA 225
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 25
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 70
Coda di topo POLARKING, COMER 20

con minimo 70 % Bio

OH-36 Resista Nitra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 13.70

Miscela di erba medica senza erba mazzolina. 
Pascolabile.
Adatta al pascolo grazie alle varietà specifiche di 
erba medica e trifoglio violetto. Miscela preino-
culata pronta all‘uso. Stoccare al fresco.
Erba medica per pascolo LUZELLE 60
Erba medica a stelo sottile CATERA 40
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE 10
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 30
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 30
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 120
Coda di topo POLARKING, COMER 20

con minimo 70 % Bio

OH-Alfamix Nitra Bio 10 kg/Sacco
250 g/a Fr./kg 17.20

Miscela di 3 diversi tipi di erba medica.
Miscela preinoculata pronta all‘uso. Stoccare al 
fresco.

con minimo 70 % Bio

OH-Kleemix R allround Nitra Bio   10 kg/Sacco
250 g/a Fr./kg 16.80

Miscela equilibrata per la produzione di pel-
let proteici (Swiss Green Protein).
Miscela equilibrata con trifoglio bianco, trifoglio 
violetto, erba medica e trifoglio alessandrino  
TABOR come copertura. Questa miscela è am-
piamente applicabile. Miscela preinoculata pron-
ta all‘uso. Stoccare al fresco.
Erba medica ARTEMIS 40
Erba medica GEA 40
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 40
Trif. bianco foglie piccole HEBE 35
Trifoglio alessandrino TABOR 35

con minimo 70 % Bio

OH-Kleemix L arido Nitra Bio         10 kg/Sacco
250 g/a Fr./kg 16.30

Miscela a base di erba medica per la produ-
zione di pellet proteici (Swiss Green Protein).
Miscela a base di erba medica per luoghi asciut-
ti e terreni permeabili. L'erba medica deve esse-
re presa in considerazione nel regime di utilizzo. 
Miscela preinoculata pronta all‘uso. Stoccare al 
fresco.
Erba medica ARTEMIS 65
Erba medica GEA 60
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 45
Trif. bianco foglie piccole HEBE 45
Trifoglio alessandrino TABOR 35

con minimo 70 % Bio

OH-Kleemix W umido Nitra Bio     10 kg/Sacco
250 g/a Fr./kg 18.00

Miscela a base di trifoglio bianco per la pro-
duzione di pellet proteici (Swiss Green Protein).
Miscela di trifoglio bianco per terreni buoni e re-
gioni con piogge sufficienti. Il contenuto protei-
co più elevato si ottiene con il trifoglio bianco 
raccolto in modo pulito. Miscela preinoculata 
pronta all‘uso. Stoccare al fresco.
Erba medica ARTEMIS 35
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 50
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 65
Trif. bianco foglie piccole HEBE 65
Trifoglio alessandrino TABOR 35

con minimo 70 % BioNOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Otto Hauenstein Se-
menti viene annaulmen-
te controllata da bio. 
inspecta AG, la quale 
certifica la nostra lavo-
razione e il commercio 

delle sementi biologiche. In questo cata-
logo tutte le varietà e miscele offerte per 
l'agricoltura Bio rispettano le direttive 
dell'ordinanza sull' agricoltura biologica 
Svizzera.

OH-30 Tetra Bio 10 kg/Sacco
350 g/a Fr./kg 12.00

Iperproduttivo, ad uso universale.
Loietto italico e inglese, festuca e erba mazzoli-
na. La giusta razione di trifoglio rende la misce-
la ideale per molteplici utilizzi.
Trif. violetto poliennale 4n FREGATA, ASTUR 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto italico 4n MORUNGA 30
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 25
Loietto ingl. prec. 4n ARCTURUS 60
Loietto ingl. tardivo 4n TRIVOS, ALLODIA 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 50
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 95

con minimo 70 % Bio

OH-300 Bio 10 kg/Sacco
300 g/a Fr./kg 12.40

Molto produttiva, tollera periodiche siccità.
Miscela extra produttiva con loietto ibrido e tri-
foglio violetto poliennale. Buona resistenza con-
tro la siccità. 
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 50
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 60
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 100
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 60
Coda di topo POLARKING, COMER 30

con minimo 70 % Bio

OH-330 Bio 10 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 12.20

Polivalente e di elevato rendimento.
Foraggera produttiva e aprezzata dal bestiame. 
Di utilizzo universale. Combinazione varietale e 
purità della smenenza ottima.
Trifoglio violetto 2n BONUS 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 35
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, ALLODIA 35
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo POLARKING, COMER 25

con minimo 70 % Bio

OH-33 M Bio (330 M) 10 kg/Sacco
Senza copertura 330 g/a Fr./kg 12.60
Con copertura «A» 365 g/a Fr./kg 12.60
Con copertura «W» 365 g/a Fr./kg 12.10
Il non plus ultra in rendimento e qualità.
Come OH-330 ma con migliore tolleranza verso 
la siccità grazie al trifoglio violetto poliennale. A 
gestione semplice e molteplice uso.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 15
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 35
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, ALLODIA 35
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 120
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 55
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 25

con minimo 70 % Bio

OH-340 Bio 10 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 12.00

Miscela polivalente senza dattile.
Come OH-330 ma senza erba mazzolina. Per re-
gioni e terreni con buone risorse idriche. Forag-
gera con massa fogliare sottile, di buon impiego 
per diverse utilizzi.
Trifoglio violetto 2n BONUS 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole TASMAN, HEBE 10
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 40
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, ALLODIA 40
Festuca dei prati COSMOLIT, PREVAL 120
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 40
Coda di topo COMER, PHLEWIOLA 40

con minimo 70 % Bio

Miscele 2 inverni

Tipo di miscela: trifoglio violetto 
e graminacee

Utilizzo: Ca. 4 sfalci per anno. Attenzione a 
non eseguire un taglio precoce nell'anno di 
semina. Miscele piuttosto inadatte per la 
pascolazione. Idoneità: Ideale per regioni 
con periodiche siccità. Valore foraggero: 
Buon tenore in fibra grezza e razione ab-
bondante in trifoglio. Particolarità: Conci-
mare 30 kg N/ha alla semina e ad ogni pri-
mavera sucessiva. In seguito, fintanto che il 
trifoglio domina la composizione botanica, 
è possibile rinunciare alla concimazione 
azotata.

Tipo di miscela: trifoglio bianco 
e graminacee

Utilizzo: Sfalcio intensivo. Il primo taglio 
deve essere precoce sia nell'anno di semi-
na come pure ad ogni primavera. Idoneità: 
Miscele polivalenti, il loro foraggio è adat-
to agli usi più diversi. Valore foraggero: Fo-
raggio appetibile con un buon tenore in 
proteina. Particolarità: Queste miscele si 
adattano anche per una gestione biennale. 
Consiglio OHS: OH-33 M Bio apporta mag-
gior trifoglio nella razione e più sicurezza in 
caso di persistente siccità.

MISCELE BIO 3 ANNI

www.organicxseeds.ch
Si informi anche in internet presso il  
sito «www.organicxseeds.ch» sulle nostre 
offerte Bio. Scegliete la lingua italiana e 
inserite nella ricerca dell' offerente «otto 
hauenstein». 

Copertura delle colture
Alcune miscele sono ottenibili con un sup-
plemento di 35 g/a di specie di copertura. 
I contrassegni A oppure W offrono le due 
possibilità di scelta. I relativi prezzi e le 
densità di semina sono indicati presso 
ogni ricetta.
Copertura A
trifoglio alessandrino TABOR
Copertura W
loietto westerwoldico, a corta durata
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MISCELE BIO LUNGA DURATA

OH-420 Bio 10 kg/Sacco
330 g/a Fr./kg 12.20

Con loietto ibrido e 100% loietto inglese  
indigeno.
Per zone piuttosto fresche. Molto produttivo.  
Con loietto inglese indigeno di buona concor-
renza e ottimale persistenza.
Trifoglio violetto 2n BONUS 30
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE 15
Loietto ibrido LEONIS 60
Loietto ingl. molto prec. ARCTURUS 30
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 70
Poa pratense LATO 100

con minimo 50 % Bio

OH-430 Bio 10 kg/Sacco
360 g/a Fr./kg 12.20

Miscela principale con erba mazzolina.
Per regioni da fresche a calde. Per erbai (pasco-
li) persistenti. Per molteplici utilizzi e tipi di con-
servazione.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, ARCTURUS 50
Loietto ingl. tardivo TRIVOS, ALLODIA 50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 50
Coda di topo POLARKING, COMER 30

con minimo 50 % Bio

Miscele 3 e più inverni

Tipo di miscela: Miscele di lunga durata 
con graminacee e trifoglio bianco

Utilizzo: Miscele che richiedono un nume-
ro di sfalci da medio a intensivo. Nell'an-
no di semina come pure ad ogni primave-
ra è necessario uno sfalcio precoce. 
Idoneità: Il loro impiego è possibile sia 
nelle regioni fresche, sufficientemente 
umide, come pure in quelle piuttosto sic-
citose. Nelle zone non idonee al loietto uti-
lizzare le miscele speciali OH-430 M Bio e 
OH-431 Bio. Valore foraggero: Foraggio 
tenero molto appetibile, con ottimo teno-
re sia in proteina che energia, adatto agli 
usi più diversi. Particolarità: OH-430 Bio 
e OH-431 Bio contengono varietà di loiet-
to indigeno che si contraddistinguono per 
la loro elevata concorrenzialità ed eccel-
lente persistenza. In generale queste mi-
scele sono molto produttive e tutte dure-
voli nel tempo. Infatti, l'inserimento delle 
nostre migliori varietà di poa pratense cre-
ano una cotica erbosa fitta. 

OH-43 M Bio (430 M) 10 kg/Sacco
Senza copertura 360 g/a Fr./kg 12.40
Con copertura «A» 395 g/a Fr./kg 12.40
Con trifoglio bianco e violetto poliennale.
Come OH-430 ma di maggiore tolleranza alla sic-
cità grazie al trif. violetto. Erbaio piuttosto ricco 
in leguminose, adatto per zone calde.
Trif. viol. poliennale 2n MERULA, FORMICA 20
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE 15
Loietto ingl. prec. ALGIRA, ARCTURUS 45
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 45
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Erba mazzolina tardivo BARLEGRO, BELUGA 50
Coda di topo POLARKING, COMER 30

con minimo 50 % Bio

OH-440 Bio 10 kg/Sacco
Senza copertura 320 g/a Fr./kg 12.10
Con copertura «A» 355 g/a Fr./kg 11.70
Con copertura «W» 355 g/a Fr./kg 11.50
Miscela principale senza erba mazzolina.
Per zone da fresche a miti. Erbaio a cotica erbo-
sa densa e persistente. Foraggio a massa foglia-
re fine e di qualità costante. Ad utilizzo e conser-
vazione universale.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 20
Trif. bianco foglie piccole HEBE 10
Loietto ingl. prec. ALGIRA, ARCTURUS 50
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 50
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 50
Coda di topo POLARKING, COMER 30

con minimo 50 % Bio

OH-431 Bio 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 15.20

Miscela speciale per regioni in altitudine e  
piuttosto siccitose.
Con le migliori varietà idonee per l'altitudine, 
quali il loietto inglese indigeno ARCTURUS. Per 
regioni piuttosto siccitose.
Trifoglio violetto 2n BONUS 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 25
Trif. bianco foglie piccole HEBE 15
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 30
Poa pratense LATO 100
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 30
Festuca dei prati PREVAL 80
Erba mazzolina precoce BERTA 50
Coda di topo POLARKING, COMER 30
Avena bionda TRISETT 30

con minimo 50 % Bio

OH-46 Pascolo Bio 10 kg/Sacco
380 g/a Fr./kg 12.30

Nuova miscela per pascoli in zone siccitose, 
ottimizzata per una normale gestione.
Con trifoglio violetto per pascolo e festuca arun-
dinacea a foglia fine resistente alla siccità.
Trifoglio violetto per pascolo 2n, PASTOR 25
Trif. bianco foglie grandi FIONA 15
Trif. bianco foglie piccole HEBE 10
Loietto ingl. molto prec. ARARA 20
Loietto ingl. prec. ALGIRA 20
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 20
Festuca dei prati PREVAL, PRADEL 70
Poa pratense LATO 100
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 100

con minimo 50 % Bio

OH-Prato di montagna Bio 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 12.90

Foraggio ricco in struttura soprattutto per  
l'altitudine. Ricetta ottimimizzata.
Miscela per l'altitudine, per un cotico erboso ro-
busto e foraggio ideale per fare fieno.
Trifoglio violetto per pascolo 2n PASTOR 10
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 10
Trif. bianco foglie piccole HEBE 10
Erba mazzolina precoce BERTA 40
Loietto ingl. prec. ALGIRA 40
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 20
Loietto ibrido RUSA, LEONIS 20
Festuca arundinacea BAROLEX, OTARIA 40
Festuca rossa ROLAND21, REVERENT 20
Coda di topo POLARKING, COMER 20
Poa pratense LATO 60
Festuca dei prati PREVAL 70
Coda di volpe ALOPEX MS 40

con minimo 50 % Bio
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OH-462 convenzionale per Bio
OH-480 convenzionale per Bio
Queste due miscele convenzionali per pascolo 
sono ammesse per le aziende biologiche (cate-
goria 3). Ricette e prezzi pagina 17.

OH-444 MS convenzionale per Bio
Queste miscel convenzionali sono ammesse per 
le aziende biologiche (categoria 3). Ricetta e prez-
zo pagina 16.

OH-481 Pascolo alpestre convenzionale per Bio
OH-485 Paddock convenzionale per Bio
Queste due miscele convenzionali per pascolo 
sono ammesse per le aziende biologiche (cate-
goria 3). Densità di semina raccomandata per pa-
scolo bestiame minuto 1000 g/a. Ricette e prezzi 
pagina 17.

chiauan1
Durchstreichen
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MISCELE BIO DI TRASEMINA 
MISCELE BIO SPECIALI

OH-440U Reno Bio 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 11.70

Miscela standard. Erbai con loietto inglese 
(fino circa 900 m d'altitudine).
Specie adatte alla trasemina provenienti dalla mi-
scela OH-440.
Trif. bianco foglie grandi FIONA, APIS 15
Trif. bianco foglie piccole HEBE 5
Loietto ingl. prec. ARCTURUS 60
Loietto ingl. tardivo ALLODIA 60
Poa pratense LATO 60

con minimo 50 % Bio

Miscele per trasemina

Trasemine a buon esito

Dove effettuare le trasemine? In prati la-
cunosi e privi di buona composizione bota-
nica. Quando? Durante tutta la stagione ve-
getativa, fintanto vi è abbastanza umidità 
nel terreno. Le migliori risultati si hanno ad 
inizio stagione vegetativa oppure in tarda 
estate a partire dalla seconda metà d'ago-
sto. Come? Di regola senza lavorazioni del 
terreno, con seminatrici convenzionali, in 
prati sfalciati. Nelle regioni siccitose è con-
sigliato l'impiego di seminatrici a disco che 
portano il seme direttamente nel terreno. 
Importante è la rullatura per garantire il 
contatto della semenza con il terreno. Le 
trasemine dei pascoli permanenti vanno 
fatte 2 giorni prima del termine della pasco-
lazione. Cosa traseminare? Scegliere le mi-
scele idonee all'ubicazione. In caso di vege-
tazione molto lacunosa utilizzare una 
miscela standard. Quante volte trasemi-
nare? Più trasemine all'anno con densità di 
semina ridotta riducono il rischio d'insuc-
cesso. Il buon esito è spesso visibile soltan-
to il secondo anno. Concimazione: Nessu-
na concimazione azotata, ne approfitterebbe 
soltanto la vegetazione presente. Gestione: 
Il primo utilizzo deve avvenire precoce e con 
cura. Buoni risultati duraturi nel tempo sono 
soltanto possibili se la gestione è adegua-
ta alle condizioni pedoclimatiche e alla ti-
pologia del prato. Particolarità: Se la coti-
ca erbosa è fortemente infeltrita di 
fienarola comune (poa trivialis) è difficile 
che le trasemine abbiano successo.

Miscele speciali Bio

OH-Nutriverde Bio 10 kg/Sacco
250 g/a Fr./kg 8.70

Miscela di sovescio neutrale alla rotazione.
Miscela di facelia e trifoglio alessandrino. Svilup-
po rapido e nessuna ricrescita. 

con minimo 60 % Bio

OH-Extraverde Bio 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 8.70

Intercalare anche per semine tardive.
Combinazione varietale di loietti italici tetra e di-
ploidi con poco loietto ibrido, copertura del suo-
lo rapida e densa.

con minimo 70 % Bio

OH-431U Reno Bio 10 kg/Sacco
200 g/a Fr./kg 12.30

Idonea per regioni calde e siccitose.
Con loietto inglese precoce ARCTURUS fino a ca. 
900 m d'altitudine.
Trif. bianco foglie grandi APIS 15
Trif. bianco foglie piccole HEBE 5
Loietto ingl. molto prec. ARCTURUS 30
Poa pratense LATO 70
Festuca rossa REVERENT 30
Erba mazzolina precoce BERTA 50

OH-Activit Bio 10 kg/Sacco
430 g/a Fr./kg 4.40

Miscela di sovescio neutrale alla rotazione.
Facelia, guizotia, veccia primaverile e trifoglio 
alessandrino. Tollerante alla siccità, azotofissatri-
ce, non svernante. 

con minimo 60 % Bio

OH-Altogreen Bio 10 kg/Sacco
400 g/a Fr./kg 9.80

Foraggera intercalare a rapido sviluppo per 
semine tardive in altitudine. Appropriata an-
che come risemina di graminacee.
Miscela produttiva di loietti (4n) (inglese, ibrido, 
italico) e festuca dei prati. Miscela svernante. 

con minimo 70 % Bio

Miscele speciali
Altre miscele sono ottenibili su richiesta. 
Non esitate a contattare il vostro consu-
lente allo 044 879 17 18.

OH-Erbaio Bio 10 kg/Sacco
480 g/a Fr./kg 11.00

Miscela per prati senza leguminose. Foraggio 
ricco in struttura ideale quale fieno per cavalli.
Erba mazzolina, loietto inglese e westerwoldico, 
festuca arundinacea, festuca rossa, coda di topo, 
poa pratense, festuca dei prati.

con minimo 50 % Bio
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SPECIE SINGOLE
LEGUMINOSE E GRAMINACEE
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Specie singole 

Le nostre miscele foraggere sono compo-
ste dalle migliori specie varietali per la 
Svizzera, inserite nella lista delle varietà fo-
raggere raccomandate dall' APF. Di modo 
che possiate ottenere singolarmente le mi-
gliori specie varietali adatte alle nostre 
condizioni pedoclimatiche, vi offriamo le 
seguenti varietà di leguminose e gramina-
cee in confezioni da 5, 10 e 25 kg. Altre 
specie sono ottenibili su richiesta.
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Leguminose

Trifoglio alessandrino 1 sfalcio 300 6.80 5 crescita molto rapida, non svernante, complemento per le miscele a lento accestimento

Trifoglio alessandrino più sfalci 300 6.70 5 crescita molto rapida, non svernante, per colture intercalari e sovescio

Trifoglio persiano 200 7.90 5 crescita rapida, non svernante, per colture intercalari

Trifoglio violetto 2n 150 10.70 5 specie poco persistente, per colture intercalari svernanti o miscele foraggere

Trifoglio violetto 4n 200 12.40 5 specie molto concorrenziale, ad elevato rendimento, per colture intercalari svernanti

Trifoglio violetto poliennale 2n 200 13.40 5 trifoglio violetto di buona persistenza, per miscele foraggere di 2-3 anni per zone siccitose

Erba medica inoculata Nitra 250 11.50 5 molto tollerante alla siccità, anche in terreni molto permeabili, alto tenore in proteine

Alfamix Nitra 250 11.50 10 miscela di 3 diversi tipi di erba medica, inoculata con batteri noduli

Trifoglio bianco foglie piccole 100 13.10 5 idoneo alle gestioni intensive e alla pascolazione, impiego possibile fino in quota

Trifoglio bianco foglie grandi 100 13.10 5 tollera sia l‘intensificazione come pure la pascolazione, molto produttivo

Trifoglio incarnato 350 7.30 5 crescita rapida, resistente al gelo, per colture intercalari svernanti

Ginestrino 250 16.40 5 leguminosa a gestione estensiva, per terreni secchi fino in altitudine

Medica lupolina 200 14.90 5+25 tollerante alla siccità

Trifoglio sotterraneo 300 11.40 5+25 copertura di depositi di terra e humus, a crescita bassa, riduce l'insediamento di malerbe

Lupinella varietà con tannini 1200 6.70 25 lupinella specifica per la lotta ai parassiti intestinali degli ovini e caprini

Graminacee

Loietto ingl. precoce, 
4n tipo AR 400 7.30 10 graminacea super produttiva, per sfalci precoci ed intensivi, favorisce suoli ricchi e 

profondi

Loietto inglese tardivo 400 6.60 10 graminacea super produttiva, per utilizzazioni intensive, favorisce suoli ricchi e profondi

Loietto ibrido 400 6.20 10 incrocio tra loietto inglese e italico, molto produttivo, persistente e concorrenziale

Loietto italico 2n 350 5.80 10 crescita rapida e vigorosa, molto concorrenziale e produttivo, ideale per insilato

Loietto italico 4n 450 5.80 10 tetraploide, a maggiore sviluppo vegetale, con steli più grossi, foglie più larghe e lunghe

Loietto westerwoldico varietà 
per copertura 350 5.10 10 come loietto italico ma con minor persistenza, densità di semina per copertura: 35g/a

Loietto westerwoldico 4n 400 5.10 25 come loietto italico ma con minor persistenza, ideale per colture intercalari

Festuca dei prati 400 9.10 10 pianta di molto buona qualità, ma con poca forza concorrenziale, resiste al freddo

Festuca rossa 350 6.80 10 pianta poco esigente, ottima nelle miscele foraggere, d‘utilizzo ed impiego elastico

Poa pratense 200 13.40 10 pianta molto persistente, sopporta bene il calpestio, di debole competizione iniziale

Erba mazzolina precoce 400 7.90 10 buona resistenza al freddo, tollera condizioni di terreno siccitose, ideale per l‘altitudine

Erba mazzolina tardiva 400 8.20 10 buona resistenza al freddo, tollera condizioni di terreno siccitose, produttiva e persistente

Coda di topo 200 8.70 10 poco esigente, produttiva e polivalente, di buon valoro foraggero se sfalciata in tempo

Festuca arundinacea 450 8.10 10 molto produttiva, tollera sia siccità sia umidità, varietà di ottima appetibilità e digeribilità

Specie singole – qualità Bio
La disponibilità della semenza in qualità Bio 
non è costante. Pertanto non tutte le varietà 
e specie sono sempre disponibili in qualità 
biologica. Per comande di specie singole in 
qualità Bio contattateci direttamente allo 
Tel. 044 879 17 18.
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COLTURE INTERCALARI

Periodi di semina propizi

luglio agosto sett ott nov aprile maggio

OH-200 Tetra

OH-22 Nitra, OH-155 Nitra

OH-Grünfix incarnato

OH-Extraverde, OH-Altogreen

Medica lupolina, Trif. sotterraneo

Ravizzone JUPITER, BUKO

Pisello invernale, Vicia invernale

Segale verde da sfalcio

OH-71 Cereali-Leguminose

L'essenziale da sapere in merito 
alle colture intercalari e da 
sovescio

Scelta della coltura: Rispettare il piano del-
la rotazione colturale e variare il tipo di col-
tura intercalare o di sovescio in base alla 
coltura da campo principale. Letto di semi-
na: È raccomandata una lavorazione mini-
ma del suolo immediatamente dopo la rac-
colta della coltura principale. Questa 
tecnica permette la preservazione dell'umi-
dità e della struttura del suolo e limita la de-
composizione dell'indispensabile humus. 
Qualora si dovesse decompattare il terreno, 
sarebbe opportuno eseguire i lavori di al-
lentamento del suolo durante i periodi di 
siccità estiva. Termini di semina: Consulta-
re la tabella di semina e raccolta. Semine 
tardive portano spesso a risultati non desi-
derati ed hanno un mediocre rapporto tra 

costi e benefici. Semina: La scelta della tec-
nica di semina, oltre a dipendere dai mac-
chinari aziendali disponibili, è legata alle 
condizioni meteorologiche ed alla coltura 
scelta. Tecniche semplici e poco onorose 
sono sufficienti ma richiedono una buona 
esperienza pratica. In caso di tenace sicci-
tà, dopo una buona preparazione del letto 
di semina, la semina in linea su sodo garan-
tisce una buona levata. La semina a spaglio, 
superficiale, è conveniente in caso di suffi-
ciente umidità del terreno. Importante è ga-
rantire con una rullatura un buon contatto 
della semenza con il terreno. Prima della 
preparazione del letto di semina è ideale un 
apporto di liquame (30 m3/ha). Osservazio-
ni: Le colture da sovescio vanno trinciate e 
lasciate essicare qualche giorno prima di in-
terrare la biomassa verde. Questo ad eccez-
zione delle piante biocide, che devono es-
sere incorporate immediatamente dopo la 

trinciatura. Protezione adeguata del suo-
lo (PER): Le aziende con oltre 3 ettari di su-
perficie coltiva aperta devono seminare, 
nell'anno in corso, una coltura autunnale, 
colture intercalari o sovesci invernali su ogni 
particella con colture raccolte prima del 31 
agosto.
Le esigenze sono fissate nell' Ordinanza sui 
pagamenti diretti, 1 Disposizioni generali, 
Art. 17.

semina sovescio

semina intercalari foraggere

vegetazione

OH-71 Cereali-Leguminose Pisello invernale
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OH-200 Tetra
OH-200 Tetra con compl. Bio X 350 8.80

12.10
308.00
423.00

20
10

intercalare di loietto italico (2n/4n) con trifoglio violetto 4n, 
densa copertura del terreno e rapido sviluppo in primavera

OH-22 Nitra
OH-22 Nitra con compl. Bio X 350 8.90

12.30
311.00
430.00

20
10

con erba medica e loietto inglese, per maggiore produttività 
in caso di siccità

OH-155 Nitra X 310 8.40 260.00 20 con erba medica e trifoglio incarnato, molto produttiva

OH-Grünfix incarnato
OH-Grünfix incarnato Bio X X 350 6.00

8.40
210.00
294.00

20
10

loietto westerwoldico (65 %) e trifoglio incarnato (35 %),
rapida germinazione e crescita molto veloceincarnato

Ravizzone JUPITER, BUKO 
(cavolo cinese) X X 150–200 5.10 76.00 25 crucifera a crescita rapida, molta biomassa, maturità di sfalcio 

precoce in primavera

Cavolo cappuccio a stelo X 50 17.30 86.00 1 fornisce il foraggio fino all'inizio dell'inverno, tollera il gelo 
fino a -12 °C

OH-Extraverde
OH-Extraverde con compl. Bio X X 400 5.90

8.70
236.00
348.00

20
10

puri loietti italici 2n e 4n, maturità di sfalcio molto precoce in 
primavera, ottimo per insilato o foraggio verde

OH-Altogreen
OH-Altogreen con compl. Bio X X 400 7.10

9.80
284.00
392.00

10
10

buona foraggera intercalare a rapido sviluppo per semine 
tardive in altitudine

Segale verde da sfalcio
Segale verde da sfalcio Bio X X 1500–2000 in estate 25

elevata massa fogliare, tollerante a semine tardive fino metà 
novembre, in primavera precoce risveglio vegetativo, ideale 
quale riserva foraggera primaverile (verde o insilato)

OH-71 Cereali-Leguminose
OH-71 Cereali-Leguminose Bio X 1500 in estate 25

miscela cereali autunnali e leguminose (55 % triticale, 15 % 
avena, 10 % frumento, 20 % pisello), raccolta fine giugno-inizio 
luglio (maturità triticale), ideale quale sostituzione del mais silo

Pisello invernale ARKTA
Pisello invern. ARKTA, EFB 33 Bio X 1200–1500

1250–1600
2.12
2.58

254.00
322.00 25 ampia biomassa radicale con forte capacità di fissazione 

d‘azoto, ideale prima del mais

Medica lupolina X 200 14.90 298.00 5+25 bisannuale, per infittire la copertura vegetale del suolo, anche
per vigneti, frutteti e vivai

Trifoglio sotterraneo X 300 11.40 342.00 5+25 per una copertura completa del terreno della durate di due
anni

Vicia invernale
Vicia invernale Bio X 800 5.40 

6.70
432.00 
536.00 25 elevata azotofissazione, soprattutto in semine precoci

OH-Extraverde, OH-Altogreen

OH-Extraverde é composta da loietto ita-
lico diploide e tetraploide e può essere se-
minata fino a metà ottobre. La miscela, mol-
to produttiva e a crescita densa, da buoni 
rendimenti per foraggio già nella seconda 
metà d'aprile. Il massimo del valore forag-
gero viene raggiunto prima dell'inizio del-
la spigatura. OH-Extraverde si addice mol-
to bene come foraggio verde o insilato 
(anche in qualità Bio). 

OH-Altogreen é una buona miscela forag-
gera produttiva per superfici in altitudine, 
dove le condizioni pedoclimatiche sono più 
aspre. La miscela é composta da più varietà 
di loietti tetraploidi (inglese, ibrido, italico) 
e festuca dei prati. Queste specie garanti-
scono uno sverno sicuro e una rapida ripre-
sa in primavera (anche in qualità Bio).

OH-Extraverde



28

INTERCALARI E SOVESCIO
NON SVERNANTI

Periodo di semina propizio

giugno luglio agosto sett ott nov

Mais da sfalcio verde

OH-Activit

Guizotia

Vicia primaverile

OH-Grünfix

OH-Nutriverde, OH-Striptill, 
OH-Top-Neutral, OH-Legu-Fix

Sorgo foraggero ibrido

Lupino per sovescio

OH-106, OH-17

Girasole

Facelia, Grano saraceno

Colza foraggera

Senape bruna

Rafano foragg., Structurator

Pisello foraggero

OH-75, OH-76, Avena strig.

Vicia-pisello-avena
Vicia-pisello-loietto

Senape bianca
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OH-81 1750 1.65 1.59 289.00 490 g 385 g 875 g 25

OH-84 con compl. Bio 1750 2.00 1.93 350.00 350 g 175 g 350 g 875 g 25

OH-85 con compl. Bio 1900 2.09 2.02 397.00 760 g 190 g 950 g 25

OH-86 1900 1.73 1.67 329.00 950 g 950 g 25

OH-91 1750 1.87 1.80 327.00 577 g 385 g 788 g 25

semina sovescio

semina intercalari foraggere

vegetazione

Avena-Vicia-Piselli

OH-81 OH-86 OH-106
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OH-106 360 6.10 220.00 20 intercalare autunnale trifoglio / graminace intensiva, con 100 % di 
varietà a maggiore resa

OH-17 
OH-17 Bio 360 5.80

7.90
209.00
284.00

20
10

come OH-106, ma con minor trifoglio, foraggiamento verde più sicuro 
(meno meteorismo)

OH-75 AVELINA trif. alessandrino
OH-75 AVELINA trif. alessandr. Bio 600–700 3.23

4.41
194.00
264.00 25 80 % avena strigosa e 20 % trifoglio alessandrino, senza ricrescite nella 

coltura sucessiva

OH-76 AVELINA incarnato 600–700 3.34 200.00 25 80 % avena strigosa e 20 % trifoglio incarnato, senza ricrescite nella 
coltura sucessiva, sensibile ai prodotti fitosanitari con sulfaniluree

OH-61
OH-61 Bio 1500 1.56

2.03
234.00 
304.00 25 miscela di cereali estivi e leguminose, con 60 % orzo, 15 % avena, 

15 % pisello e 10 % vicia

Colza foraggera GORILLA 100 5.20 52.00 25 selezionata per la sua grande massa fogliare, molto appetibile, nessuna 
fioritura nell‘anno di semina

Sorgo foraggero div. varietà
Sorgo foraggero non tratt. per Bio
Sorgo foraggero Tipo BMR

200–300
6.10 
6.10 
7.50

122.00 
122.00 
150.00

15+25
elevata tolleranza alla siccità, diverse varietà, foraggiare soltanto 
quando la pianta raggiugne un'altezza di min. 60 cm,
i tipi BMR hanno una migliore digeribilità

Mais da sfalcio verde 600 3.30 198.00 20 abbondante biomassa verde

Pisello foraggero div. varietà
Pisello foraggero Bio div. varietà 1300 1.71

2.43
222.00
316.00 25 foglie grandi, produttività medio-alta, buona forza concorrenziale

Vicia primaverile div. varietà
Vicia primaverile Bio div. varietà 1000–1200 2.02

2.33
202.00
233.00 25 crescita vigorosa anche in ambienti siccitosi, ottima azotofissazione

Avena strigosa div. varietà
Avena strigosa Bio div. varietà 700–1000 2.17

3.66
152.00
256.00 25 rapido accestimento e produzione di massa fogliare in autunno per 

sopprimere la concorrenza delle malerbe

Loietto westerwoldico
Loietto westerwoldico Bio 300–400 5.10

8.20
153.00
246.00

10+25
25 crescita molto rapida ed elevata produzione di materia organica

OH-Grünfix 350 5.80 203.00 20 loietto westerwoldico (65 %) e trifoglio alessandrino (35 %)

Intercalare foraggere (eventualmente anche per sovescio)

Loietto westerwoldicoVicia primaverileOH-75 AVELINA trifoglio alessandrino
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INTERCALARI E SOVESCIO
NON SVERNANTI

OH-Activit
Miscela a rapida crescita e densa copertu-
ra del suolo, concorre molto bene le maler-
be. È composta da veccia primaverile, gui-
zotia e facelia. Seminata entro metà agosto 
é in grado di fissare enormi quantità di azo-
to e decompattare il terreno a favore della 
coltura successiva. La veccia aumenta inol-
tre la disponibilità del fosforo nel terreno. 
Con due componenti neutrali alla rotazio-
ne colturale, questa miscela é vivamente 
consigliata. 

OH-Nutriverde
La combinazione di trifoglio alessandrino e 
facelia creano la giusta miscela per un so-
vescio a elevata azotofissazione e nessuna 
ricrescita nella coltura successiva. Infatti, le 
due componenti non sono svernanti. La mi-
scela può essere seminata da giugno a fine 
agosto.

OH-Top-Neutral
Miscela con fagiolo primaverile, trigonella, 
facelia, guizotia e cartamo. Neutrale alla ro-
tazione colturale.

OH-Striptill
Oltre a trifoglio alessandrino (uno sfalcio) e 
facelia, OH-Striptill contiene veccia prima-
verile, avena strigosa e grano saraceno ta-
tarico. Questo grano saraceno cresce più 
fitto e cespuglioso rispetto al grano sarace-
no convenzionale, e la sua fioritura avviene 
circa due settimane più tardi. OH-Striptill é 
da impiegare laddove la coltura sucessiva 
viene seminata in tecnica striptill.

OH-Legu-Fix
Miscela ad alto contenuto di leguminose. 
Fornisce alla coltura sucessiva gratuitamen-
te molto azoto.
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Rafano for. SILETINA, SILETTA NOVA 200–250 6.30 126.00 25 rapida levata, forte azione di decompattaggio del terreno

Rafano foraggero DACAPO 200–250 6.60 132.00 25 varietà nematocida per la barbabietola, nota di resistenza 2

Rafano foraggero CONTRA 200–250 7.80 156.00 25 multiresistente, nota di resistenza 1

Rafano foraggero Bio ROMESA 200–250 7.90 158.00 25 rapida levata, buona azione di decompattazione del terreno

Girasole PEREDOVICK
Girasole Bio PEREDOVICK 300–350 5.00 

7.10
150.00 
213.00 20 levata molto rapida, a molta massa fogliare e radicale

Facelia div. varietà
Facelia Bio div. varietà 80–100 9.20

13.70
73.00

109.00 10 germinazione all‘oscuro, necessita di un letto di semina a granulometria 
fine, neutrale per la rotazione colturale

Senape bianca ALBATROS 200–250 5.00 100.00 25 levata molto rapida, anche per semine autunnali (settembre)

Senape bianca SCOUT 200–250 6.10 122.00 25 varietà nematocida per la barbabietola

Senape bianca Bio MARYNA 200–250 6.30 126.00 25 levata rapida, adatta anche per semine autunnali (settembre)

Senape bruna VITTASSO, TERRAFIT 60–100 11.00 66.00 5+10 radicazione vigorosa, poco esigente, fioritura tardiva

Guizotia 80–100 6.30 50.00 10 buona tolleranza alla siccità, profonda radicazione, sensibile al gelo

Grano saraceno
Grano saraceno Bio 500–600 4.00

5.10
200.00
255.00 25 rapido sviluppo, ideale per rapide coperture del suolo di breve durata

Fagioli di campo AVALON, 
piccoli grani 1250–1500 1.76 220.00 25 fornisce grandi quantità di azoto per la semina precoce, lascia una 

buona fermentazione del terreno

OH-Nutriverde
OH-Nutriverde Bio

200–250
250

7.50
8.70

150.00
217.00

20
10

75 % trifoglio alessandrino e 25 % facelia, neutrale alla rotazione 
colturale, senza rischio di ricrescita

OH-Activit
OH-Activit Bio 430 4.20

4.40
180.00
189.00 25 79 % veccia primaverile, 7.5 % facelia, 7.5 % guizotia e 6 % trif. alessand., 

neutrale alla rotazione colturale, tollerante alla siccità, fissatore di azoto

OH-Striptill 380 4.60 175.00 20
specifico per la semina Striptill, 50 % veccia primaverile, 17.1 % Avena 
strigosa, 13.1 % trif. alessandrino uno sfalcio, 10.5 % grano saraceno 
tatarico e 9.3 % facelia

OH-Top-Neutral 400 4.70 188.00 20 55 % fagiolo primaverile, 15 % trigonella, 15 % cartamo, 7.5 % facelia et 
7.5 % guizotia

OH-Legu-Fix
OH-Legu-Fix Bio

700 
750

2.89
3.17

202.00
238.00 25

36 % fagiolo primaverile, 22 % pisello foraggero, 17 % veccia primaveri-
le, 17 % trif. alessandrino uno sfalcio e 8 % avena strigosa, buona 
copertura del terreno e radificazione fitta, elevata azotofissazione

Lupino
Lupino Bio 1500–1800 3.10 

3.60
465.00 
540.00 25 leguminosa a profonda radicazione e azotofissazione

Structurator 60–80 7.50 45.00 10 crucifera a profonda radicazione

Colture intercalari per il sovescio (non adatte all'uso come foraggio)
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CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA

Attenzione
Per mantenere alta la qualità dei nostri 
prodotti a fine stagione non riprendia-
mo nessun tipo di semenza!

Informazioni
Volentieri rispondiamo alle vostre  
domande. Contattateci allo  
044 879 17 18. 
Visitate anche la nostra Homepage  
www.hauenstein.ch.
Grazie mille per il Vostro interesse e la 
Vostra ordinazione.

Condizioni generali di vendita 
sementi per l'agricoltura

Otto Hauenstein Sementi garantisce se-
menza di eccellente qualità così come un 
ottimo servizio di fornitura.

Garanzia di qualità
Vi garantiamo conformità, purità e ottima 
germinazione della nostra semenza.

Fornitura
Franco azienda a partire da un fatturato di 
Fr. 100.–. Importi inferiori a Fr. 100.– richie-
diamo la partecipazione ai costi di conse-
gna di Fr. 12.–. Invio postale fino a 30 kg. 
Spedizioni straordinarie come night express 
saranno fatturate in base alle tariffe postali 
IVA inclusa. 

Listino prezzi / Pagamento
Il listino prezzi è compreso d'IVA 2.5 %, ri-
spettivamente 7.7 %. 30 giorni netto senza 
sconto. Tutte le vendite vengono addebita-
te secondo il catalogo e il nostro listino 
prezzi. Questo si basa sulle norme di Swiss 
Seed e l'ordinanza delle semenze della leg-
ge federale agricola. Decliniamo ogni re-
sponsabilità in caso di mancata germina-
zione o danni inappropriati legati alle 
condizioni avverse al momento della semi-
na, stoccaggio inappropriato oppure pro-
blemi legati alla concia della semenza. Di-

sponibilità, prezzi e modifiche del ricettario 
sono riservate. Il foro competente e la giu-
dicatura é fissata a Oftringen.

Scambio palette
Scambiamo le palette secondo il modello 
«1 consegnata – 1 ripresa». Le palette non 
scambiate o non ritornate saranno fattura-
te Fr. 15.– al pezzo.  In caso di ripresa in un 
secondo momento vi saranno accreditati Fr. 
15.–. Se la ripresa non é associata ad una 
fornitura vi saranno fatturati un forfait di Fr. 
30.– per il costo di ripresa.

Editore
Otto Hauenstein Sementi 
Bahnhofstrasse 92
Postfach 138
CH-8197 Rafz
Tel. +41 44 879 17 18
info@hauenstein.ch
www.hauenstein.ch

Immagini
GublerPhotography.com
Otto Hauenstein Sementi

© Otto Hauenstein Sementi, Dic 2021
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CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA

OHS Tappeti erbosi & 
inerbimenti
Volentieri vi inviamo una copia del nostro catalogo 
per Tappeti erbosi & inerbimenti. 
Ordinatelo gratuitamente a info@hauenstein.ch  
oppure chiamando lo 044 879 17 18. 

Ordinare presto conviene
Per le Vostre ordinazioni fino al 12 marzo 2021  

approffittate del seguente ribasso:
5 % di sconto su tutte le sementi di graminacee
(tutte le miscele foraggere, varietà singole, miscele 

intercalari e da sovescio)

Tappeti erbosi &
inerbimenti

2200222
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