
 Eco Gadgets - Sementi Disponibili

Nome botanico Nome volgare Livello di difficoltà GERMINAZIONE          
( TEMPI MEDI ) SEME/BULBO

Achillea millefolium achillea alta 20-25 giorni seme
Allium schoenoprasum erba cipollina bassa 10-15 giorni seme 
Alnus incana ontano molto alta 15-20 giorni seme 
Aloe vera aloe media 3-4 settimane seme
Asparagus plumoso asparago plumoso bassa 4-6 settimane seme 
Bellis perennis margherita alta 10-15 giorni seme 
Calendula officinalis calendula alta 10-15 giorni seme
Capsicum annuum peproncino media 25-30 giorni seme
Coffea arabica caffè molto alta 8-10 settimane seme
Coleus blumei coleus bassa 15-25 giorni seme
Coriandrum sativum coriandolo bassa 10-15 giorni seme
Crocus spp crocus bassa 20-25 giorni bulbo 
Cucurbita moschata zucca di halloween bassa 15-20 giorni seme
Cucurbita pepo zucchina bassa 10-15 giorni seme
Daucus carota carota bassa 15-20 giorni seme
Dianthus caryophyllus garofano media 10-15 giorni seme 
Gossypium spp cotone media 10-15 giorni seme
Helianthus annuus girasole             bassa 10-15 giorni seme
Humulus japonicus luppolo - pianta della birra bassa 3-4 settimane seme
Hyacinthus spp giacinto bassa 20-25 giorni bulbo
Hyssopus officinalis issopo alta 20 giorni seme
Impatiens walleriana impatiens - canna di vetro bassa 10-15 giorni seme
Larix decidua larice media 15-20 giorni seme
Lavandula angustifolia lavanda alta 15-20 giorni seme 
Leontopodium alpinum stella alpina - edelweiss molto alta 3-4 settimane seme
Lilium spp lilium bassa 15-20 giorni bulbo 
Lolium spp loietto - erba gatto molto bassa 10 giorni seme
Malva sylvestris malva bassa 10-15 giorni seme
Matricaria recutita camomilla alta 15-20 giorni seme
Mentha piperita menta bassa 15-20 giorni seme 
Muscari armeniacum muscari bassa 25-20 giorni bulbo
Myosotis alpestris myosotis - non ti scordar di me alta 20-25 giorni seme
Narcissus spp narciso bassa 15-20 giorni bulbo
Nicotiana tabacum tabacco media 10-15 giorni seme
Ocimum basilicum basilico bassa 10-15 giorni seme
Olea europea ulivo alta 5-6 settimane seme 
Origanum vulgare origano media 25-30 giorni seme
Oxalis deppei oxalis bassa 10-15 giorni bulbo
Pekargonium spp geranio bassa 10-15 giorni seme
Petroselinum crispum prezzemolo media 25-30 giorni seme
Petunia spp petunia alta 20 giorni seme
Phaseolus vulgaris fagiolo bassa 10-15 giorni seme
Picea abies abete rosso - albero di Natale media 15-20 giorni seme
Pinus syslvestris pino media 15-20 giorni seme
Pseudotsuga menziesii abete media 15-20 giorni seme 
Raphanus sativus ravanello - rapanello bassa 15-20 giorni seme
Rosmarinus officinalis rosmarino media 15-20 giorni seme 
Salvia officinalis salvia media 15-20 giorni seme
Solanum lycopersium pomodoro media 10-20 giorni seme
Thymus vulgaris timo media 25-30 giorni seme
Tulipa spp tulipano bassa 10-15 giorni bulbo
Tulipa spp tulipano nero bassa 10-15 giorni bulbo
Ulmus minor olmo molto alta 15-20 giorni seme 
Vinca spp vinca bassa 10-15 giorni seme
Viola wittrockiana viola media 15 giorni seme
Zinnia elegans zinnia media 15 giorni seme

NOTE: 
SEMI sono disponibili tutto l'anno; apertura consigliata da marzo a settembre. Scadenza 18 mesi dal confezionamento.

                                                                                                            BULBI: disponibili da novembre a fine febbraio; apertura tassativa entro metà marzo dello stesso anno.
                                                                                      OXALIS:  è un BULBO, ma è dispobibile tutto l'anno; scadenza 6 mesi dal confezionamento.


