Le novità tecniche per ottimizzare la resa

alla semina
Concime microgranulare
12 - 0 - 6
Dose: 10Kg/ha
Formulazione: microgranuli.

MYCOFERTIL è un
biofertilizzante creato
per un’agricoltura
sostenibile.

Azoto amm. (N): 12%
Potassio (K2O): 6%

Efficace, economico e
rispettoso dell’ambiente

Pseudomonas putida
Bacillus subtilis

in copertura

Biostimolante fogliare

Concime fogliare a base di microelementi
2 Applicazioni
Biostimolante fogliare
1) stadio di rosetta: 450g/ha
2) stadio di bottoni uniti: 450g/ha

IL

La linea tecnica per una nutrizione equilibrata
Trattamento insetticida
per meligete

1
Semina

A-cotiledoni

Settembre
Diserbo di
pre-emergenza

Ottobre

LE MIGLIORI
VARIETÀ

2
Biostimolante fogliare

Biostimolante fogliare

B-formazione rosetta

Novembre

Biostimolante fogliare

Inverno

Dicembre

C-levata

Febbraio

Biostimolante fogliare

D-Bottoni
uniti

Marzo

Concimazione con
solfato ammonico: 2 q/ha

Colza

E-Bottoni
separati

F-Fioritura

Aprile

Concimazione con
nitrato ammonico: 2,5 q/ha

per maggiori informazioni www.carlasementi.it
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G-Maturazione
e raccolta

Giugno

Puncher
Varietà autunnale

Semplicemente il N.1

Varietà autunnale

La varietà di riferimento
per il mercato italiano.

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

NEWS

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

Altezza della pianta

●●●

Maturazione
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Contenuto in olio

●●●●●

Resistenza al Phoma

●●●●●

Varietà IMI autunnale

InV 1022 ibrido ad alta resa
per tutti gli ambienti climatici
✓✓ Maturazione medio precoce
✓✓ Alto potenziale produttivo
✓✓ Altamente resistente alla deiscenza
delle silique

✓✓ Medio contenuto di olio e alto
contenuto di proteine

Varietà disponibile con il nuovo
conciante biologico Integral® Pro

Confezioni da 1,5 Mil. di semi

Elmer CL

InVigor: la nuova generazione
di varietà di colza

Altezza della pianta
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Maturazione
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Contenuto in olio
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Resistenza al Phoma

●●●●

Confezioni da 1,5 Mil. di semi

Varietà Clearfield®
con ottima resa

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Delight

Elevato vigore iniziale
Ottima resistenza al freddo
Maturazione precoce
Semplificazione nel diserbo chimico

Ibrido per semine
primaverili
✓✓ Ottima adattabilità al periodo di
semina (gennaio-marzo)

✓✓ Rapidissimo sviluppo iniziale
✓✓ Ottima sanità della pianta

Altezza della pianta
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Maturazione
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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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Confezioni da 1,5 Mil. di semi
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