Il monitoraggio
satellitare della
barbabietola

Il seme di bietola dal 1877

Come funziona

A cosa serve
✓ Le informazioni ricevute permettono di individuare le aree del

✓ Periodicamente il satellite fornisce immagini multispettrali
✓

dell’appezzamento di bietola.
Le immagini rielaborate permettono di valutare lo stato
di salute della coltura, le eventuali carenze nutrizionali , la
presenza di parassiti, gli stress ambientali.

✓

campo che presentano delle possibili problematiche.
Grazie alla visione dall’alto viene facilitata l’attività di controllo
della coltura anche nelle aree meno accessibili ottimizzando
l’utilizzo e l’efficacia dei mezzi tecnici.

Come accedere al servizio
✓ E’ sufficiente acquistare il seme
Cosa viene rilevato

✓

✓ Gli indici rilevati forniscono informazioni su Vigoria ,
sviluppo vegetativo e area fogliare della coltura.

✓ Attività clorofilliana.
✓ Contenuto idrico nel terreno e nella vegetazione.

Strube per usufruire gratuitamente
del servizio di monitoraggio.
La mappa dell’appezzamento verrà
caricata nel sistema dal nostro
Servizio Tecnico che periodicamente
invierà un report sullo stato della
coltura .

Una visione nuova
e completa per la
coltivazione della
bietola, nell’ottica della
sostenibilità ambientale
ed economica

“Il percorso tecnico Strube”
Semina

Concimazione con
MYCOFERTIL
(microgranulare)
a 10 kg/ha

6-8 foglie

1

Active Leaf
450 g/ha

Primo trattamento
anticercosporico

2

Active Leaf
450 g/ha

Miscibile con insetticidi e anticercosporici
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Seme di bietola Strube
Fertilizzazione moderna e sostenibile
Difesa fogliare innovativa ed efficiente
Copertura satellitare della coltura dalla
nascita alla raccolta

raison

satie

... la N° 1

✓ Varietà equilibrata che garantisce sempre un
✓

Ottima tolleranza alla
cercospora.
La varietà con più alta
polarizzazione per il 2022.
La più indicata per la
coltivazione in biologico.

Mycofertil è un concime microgranulare
da distribuire alla semina su colture
estensive, contiene azoto e potassio per
favorire un rapido impianto della coltura e
batteri del genere Pseudomonas putida e
Bacillus amyloliquefacens.

buon titolo in tutti i periodi di estirpo.
Coltivabile con gli stessi eccellenti risultati sia
su terreno con presenza di nematodi sia su
terreno sano.

Pseudomonas putida garantisce il
fabbisogno di fosforo, sbloccando quello
presente nel suolo, e degli oligoelementi
per tutto il ciclo vegetativo.
Bacillus amyloliquefacens svolge un
effetto fungicida contro gli agenti del mal
del piede ed altri patogeni fungini.

✓ Polarizzazione elevata anche a fine
✓
✓
✓

campagna.
Coltivabile con gli stessi eccellenti risultati
sia su terreno con presenza di nematodi sia
su terreno sano.
Adatto per estirpi durante tutta la
campagna di raccolta.
Possibilità di avere seme non trattato per
coltivazione in agricoltura biologica, previa
richiesta di deroga.

Mycofertil si può utilizzare su tutte le colture, sia
in semina autunnale che primaverile.
Confezioni: sacco da 20 Kg/ 2 ettari
Modalità di impiego: distribuire con i normali
microgranulatori regolati secondo le apposite
tabelle (densità: 1 Kg/litro)

Mycofertil è un
biofertilizzante creato per
un’agricoltura sostenibile.

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

Efficace, economico e
rispettoso dell’ambiente

Pseudomonas putida
Bacillus amyloliquefacens

Biofertilizzante fogliare

wawilow

caroll

NOVITA’
2022

Buona tolleranza alla
cercospora.

✓ Nuova genetica Strube per terreni infestati
✓
✓

da nematodi
L’ ottimale equilibrio tra peso e
polarizzazione la rende adatta per tutti i tipi
di terreno.
Studiata per il nostro clima si adatta bene a
condizioni di stress idrico e termico.

NOVITA’
2022

✓ Nuova genetica Strube per terreni sani.
✓ Si fa apprezzare per l’elevata polarizzazione,
✓

l’ottimo peso e la buona tolleranza alla
cercospora.
Adatta per estirpi medio-tardivi, mantiene
la polarizzazione anche a fine campagna
garantendo la redditività della coltura.

Active Leaf contiene estratti di lievito
selezionati per la loro capacità di sviluppare la
microflora benefica dellaBiofertilizzante
fillosfera. fogliare
Il contenuto di Litotamnio permette un
migliore adesione alla foglia e, un’azione
protettiva e curativa.
I microelementi contenuti arricchiscono la
nutrizione della pianta.

Active Leaf sulla bietola favorisce:

Composizione

Dosaggio consigliato

% solubile in acqua

% chelato EDTA

Mn

1,55%

1,55%

B

0,87%

Fe

0,77%

0,77%

Zn

1,55%

1,55%

Mo

0,04%

Cu

0,77%

0,77%

✓ Lo sviluppo dell’apparato fogliare
✓ La resistenza delle foglie agli stress abiotici
(caldo e siccità)

✓ L’aumento della polarizzazione
✓ La protezione da cercospora e oidio

900 g/ha
(in 2-3 applicazioni)
in 150-300 litri di acqua

Confezioni
- 3,6 kg (4Ha)
- Miscibile con insetticidi, fungicidi
e diserbanti

