✓✓ Dose per ettaro: 450 grammi x 2
applicazioni
1° stadio di rosetta
2° Bottoni fiorali
✓✓ Concime CE – 5,5% miscela di
oligoelementi
✓✓ Possibilità di miscela con fungicidi e altri
fertilizzanti fogliari.

% solubile % chelato
in acqua
EDTA
Mn

1,55

B

0,87

Fe

0,77

0,77

Zn

1,55

1,55

Mo

0,04

Cu

0,77

1,55

Stadio Bottoni uniti:
Active Leaf 450 g/ha
• Migliora l’efficienza della fotosintesi
• Aumenta la crescita delle foglie
• Protegge dagli stress abiotici
• Possibile associazione con insetticidi per controllo meligete
Stadio di rosetta:
Active Leaf 450 g/ha
• Favorisce un rapida ed omogenea copertura del
terreno
• Possibile associazione con fungicidi o eventuale
diserbo di post-emergenza

Giugno
Aprile
Marzo
Novembre

Dicembre

Febbraio

Concimazione con
nitrato ammonico: 2,5 q/ha

F-Fioritura
E-Bottoni
separati
Biostimolante fogliare

D-Bottoni
uniti
C-levata
Inverno

Per qualsiasi informazione tecnica contattateci o visitate il nostro sito web
 viale Porta Adige, 36/b 45100 Rovigo
 0425.30014
 info@carlasementi.it

0,77

MYCOFERTIL

✓✓ Confezionato in contenitori da :
3,60 kg (4 ha)

a 10 kg/ha

POLVERE IDROSOLUBILE

COMPOSIZIONE dei nutrienti specifici
per lo sviluppo dei microrganismi della
fillosfera

SEMINA:
Concimazione con

Caratteristiche di Active Leaf

Ottobre

STIMOLA la fotosintesi e permette una
migliore fissazione dell’azoto.

Settembre

AUMENTA la capacità nutrizionale della
pianta e quindi una migliore assimilazione
degli elementi minerali

Biostimolante fogliare

RINFORZA il metabolismo della pianta e
aiuta a tamponare gli stress abiotici

B-formazione rosetta

Biostimolante fogliare

A-cotiledoni

in copertura

Biostimolante fogliare

Semina

Efficace, economico e
rispettoso dell’ambiente

Biostimolante fogliare

Pseudomonas putida
Bacillus subtilis

2

Potassio (K2O): 6%

MYCOFERTIL è un
biofertilizzante creato
per un’agricoltura
sostenibile.

Azoto amm. (N): 12%

Biostimolante fogliare

Formulazione: microgranuli.

1

✓✓ Steli più robusti per un ridotto
allettamento delle piante.

Il posizionamento, di MYCOFERTIL, in
questa fase, permette una fertilizzazione
ottimale della coltura, sostituendo la
concimazione di fondo.

Trattamento insetticida
per meligete

✓✓ Disponibilità di fosforo e
oligoelementi per tutto il ciclo
colturale

Ovalis si utilizza nel solco di semina alla
dose di 10 Kg/ha

Il “nostro” percorso tecnico “innovativo” del Colza

✓✓ Emergenza e omogeneità della
coltura

Concimazione con
solfato ammonico: 2 q/ha

alla semina

Diserbo di
pre-emergenza

G-Maturazione
e raccolta

Le novità tecniche per ottimizzare la resa

w w w.c a r l a s em enti.it

Le migliori varietà di

Colza
con la giusta tecnica.

NEWS

ibrido autunnale

•
•
•
•

Alto potenziale di resa
Elevato contenuto in olio
Buona resistenza al Phoma
Ottimo apparato radicale

N°1

NEWS

Ibrido ad alta resa
per tutti gli ambienti
climatici

Varietà a rendimento costante
in tutti i tipi di terreno

•
•
•
•

•
•
•
•

Maturazione medio-precoce
Alto potenziale produttivo
Altamente resistente alla deiscenza delle silique
Medio contenuto in olio e alto contenuto in proteine

Maturazione medio-precoce
Buona resistenza all’allettamento
Ottima resistenza agli stress
Maturazione medio-precoce

Altezza della pianta

●●●

Maturazione

●●●

Contenuto in olio

●●●●●

Altezza della pianta

●●●●

Altezza della pianta

●●●

Resistenza al Phoma

●●●●●

Maturazione

●●●

Maturazione

●●●

Contenuto in olio

●●●

Contenuto in olio

●●●

Resistenza al Phoma

●●●●

Resistenza al Phoma

●●●●

La prima varietà nella
sperimentazione ufficiale italiana.

La varietà
che non
sbaglia mai

Jumper

Il “nuovo”
che avanza

Delight

ibrido autunnale

ibrido autunnale

ibrido primaverile

• Eccellente resistenza al freddo
• Alta capacità di ripresa in condizioni di crescita
difficili e siccitose
• Maturazione precoce con buon sviluppo radicale

• Alto potenziale di resa
• Elevata resistenza al freddo
• Eccellente resistenza all’allettamento

• Ottima adattabilità al periodo di semina (gennaio-marzo)
• Rapidissimo sviluppo iniziale
• Ottima sanità della pianta

Altezza della pianta

●●●●

Altezza della pianta

●●●

Altezza della pianta

●●●●

Maturazione

●●●

Maturazione

●●●●

Maturazione

●●

Contenuto in olio
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Contenuto in olio
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Contenuto in olio
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Resistenza al Phoma
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Resistenza al Phoma
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Resistenza al Phoma
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