Le novità tecniche per ottimizzare la resa
alla semina

Biostimolante fogliare

in copertura

Biostimolante fogliare

IL

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

Concime fogliare a base di microelementi
lieviti e litotamnio

MYCOFERTIL è un

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

biofertilizzante creato per
un’agricoltura sostenibile.

Pseudomonas putida
Bacillus subtilis

Efficace, economico
e rispettoso dell’ambiente

2 Applicazioni
1) stadio di rosetta: 450g/ha
2) stadio di bottoni uniti: 450g/ha

LE MIGLIORI VARIETÀ
CON LA MIGLIORE TECNICA

La linea tecnica per una nutrizione equilibrata
Trattamento insetticida
per meligete

1
Semina

A-cotiledoni

Settembre

Ottobre

Biostimolante fogliare

B-formazione rosetta

Inverno

Biostimolante fogliare

Novembre

PUNCHER – N°1 in Italia
INV 1022 – ottima resa
INV 1120 – ottima rusticità
INV 1166 CL – vigore eccezionale

2
Biostimolante fogliare

Dicembre

Diserbo di
pre-emergenza

C-levata

Gennaio

D-Bottoni
uniti
Biostimolante fogliare

Febbraio

Concimazione con
solfato ammonico: 2 q/ha

Post-emergenza
precoce
Sistema Clearfield®
Cleranda®

E-Bottoni
separati

Marzo

F-Fioritura

Aprile

G-Maturazione
e raccolta

Giugno

Concimazione con
nitrato ammonico: 2,5 q/ha

Nel colza il fattore di conversione indica che per produrre
100 kg di seme ci vogliono 3 kg di azoto.
La produzione di 4 tonnellate per ettaro necessita,
al netto delle perdite per lisciviazione, di almeno
120 kg di azoto.

NOVITA’

Monitoraggio satellitare del colza
Con l’acquisto di varietà di colza BASF, Carla Import Sementi fornirà gratuitamente il monitoraggio
satellitare del colza per tutta la durata del ciclo colturale.
Le immagini fornite settimanalmente dal satellite permettono di avere un quadro completo sullo
stato vegetativo della coltura in tutto l’appezzamento, individuando le aree di rischio e ottimizzando
le visite in campo, l’utilizzo dei mezzi tecnici e quindi le rese produttive.

Rovigo - Via Porta Adige, 36/b
Tel. 0425 - 30014 - info@carlasementi.it

Colza

per maggiori informazioni www.carlasementi.it

Puncher

La nuova generazione di
varietà di colza

Semplicemente il N.1

Varietà autunnale

E’ la migliore varietà sul mercato italiano per uniformità di
maturazione. Fattore determinante nella riduzione delle
perdite alla raccolta
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

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

Altezza della pianta

●●●

Maturazione

●●●

Contenuto in olio

●●●●●

Resistenza all’allettamento

●●●●●

Resistenza al Phoma

●●●●●

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

InV 1022
Ibrido ad alta resa
per tutti gli ambienti
climatici
Varietà autunnale

La nuova concia del seme, migliora le rese e semplifica la
coltivazione del colza
LUMIPOSA®

INTEGRAL® PRO

Genoinsetticida in concia

Multiprotezione e rafforzamento della coltura

Lumiposa® rappresenta la novità assoluta per quanto riguarda
la protezione del seme di colza dall’attacco degli insetti nelle
prime fasi dell’emergenza fino alle 3-4 foglie.
Il prodotto è a base di cyantranilprole e attraverso
l’assorbimento e la traslocazione in tutta la pianta garantisce il
controllo dei parassiti fin dalle prime fasi di attività limitando al
minimo i danni alle piantine.

Integral® Pro di Basf è il primo e unico trattamento biologico
per semi di colza.

Vantaggi di Lumiposa®:
✓✓ elevata selettività
✓✓ mantenimento della germinabilità del seme
✓✓ ottima protezione fin dall’emergenza
✓✓ rapido sviluppo della coltura
L’azione di Lumiposa è ottimale nei confronti di:
✓✓ Altiche (Psylliodes spp., Phyllotreta spp.)
✓✓ Mosca del cavolfiore (Delia radicum)
✓✓ Tentredine delle crucifere (Athalia rosae)

L’azione combinata di Lumiposa® ed Integral® Pro
consente il controllo di un ampio spettro di parassiti animali
e funghi consentendo la riduzione delle fallanze e i ritardi
di crescita nelle prime fasi di sviluppo , permette inoltre di
ampliare la finestra di semina del colza semplificando una
della fasi più critiche della coltura.

Contiene le spore del batterio Bacillus amyloliquefaciens
(ceppo MBI 600).
Questi batteri sviluppano effetti positivi sulla radici e sulle
piante:
✓✓ la colonizzazione della radice crea una barriera naturale
contro i patogeni
✓✓ i prodotti di decomposizione batterica hanno un effetto
antifungino
✓✓ stimola le difese naturali della pianta.

La varietà rustica
Varietà autunnale

Integral® Pro aumenta quindi la resistenza delle piante di
colza all’azione di:
✓✓ phoma lingam
✓✓ agenti del mal del piede
✓✓ altica (Psylliodes crysocephala, Phyllotreta sp.)
Integral® Pro attiva i meccanismi naturali di difesa della
pianta aumentando la tolleranza ai parassiti, favorisce l’attività
vegetativa fin dalle prime fasi colturali, aiuta le piante a
superare gli stress abiotici, la varietà può così esprimere tutto il
suo potenziale produttivo.

●●●

Maturazione

●●

Contenuto in olio

●●●●

Resistenza all’allettamento

●●●●

Resistenza al Phoma

●●●●

Adatto per semine medio precoci
Stabilità di resa anche in condizioni difficili
Ottima sanità della pianta
Resistente all’allettamento

Altezza della pianta

●●●

Maturazione

●●

Contenuto in olio

●●●●

Resistenza all’allettamento

●●●●●

Resistenza al Phoma

●●●●

NOVITA’

InV 1166 CL
Varietà Clearfield®
con ottima resa

LA TECNOLOGIA
Il sistema di produzione Clearfield® sviluppato da BASF ha portato alla costituzione, di ibridi tolleranti agli Imidazolinoni
(IMI). Questi ibridi sono naturalmente resistenti all’erbicida Cleranda®, a base di Imazamox e Metazachlor, che consente di
ampliare sia lo spettro d’azione nei confronti delle infestanti graminacee e dicotiledoni, sia la finestra di intervento in postemergenza che può essere prolungata nel tempo, consentendo di ottimizzare l’efficacia erbicida.

Altezza della pianta

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

InV 1120

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

Varietà IMI autunnale

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Ampia finestra di semina
Ottima resistenza al freddo
Maturazione medio-tardiva
Semplificazione del diserbo chimico

Altezza della pianta

●●

Maturazione

●●●●

Contenuto in olio

●●●●

Resistenza all’allettamento

●●●●

Resistenza al Phoma

●●●●

L’utilizzo degli ibridi Clearfield® permette una più semplice gestione del diserbo del colza, garantendo la massima
flessibilità di intervento unita al controllo più completo delle infestanti.
Le varietà Clearfield® possono, comunque, essere diserbate in modo tradizionale.

Tutte le varietà sono disponibili con Lumiposa®
e il nuovo conciante biologico Integral® Pro

