GINEVRA, produttività da gruppo 1
con la maturità di una 0+
Conciata
con Rizobio

Punti di forza
• Elevata rusticità e adattabilità in tutti gli ambienti di coltivazione
Produttività di GINEVRA rispetto ai principali competitor - media di 3 anni (2016-2018)
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Fonte: sperimentazione interna Syngenta 2016-2018

• Adatta anche al secondo raccolto

Caratteristiche varietali

Ciclo di semina - maturazione di GINEVRA rispetto ai principali competitor
Varietà

Giorni

• Taglia bassa con portamento semi-ramificato

GINEVRA

• Tomentosità bruna e fiore di colore bianco

Competitor 0+

117

Competitor 1-

119

• Ottima resistenza ai principali ceppi di Phytophthora e Diaporthe spp.

112

129

Competitor 1

Fonte: sperimentazione interna Syngenta 2016-2018

• Ottima defogliazione
Ciclo: Precoce		

Maturità: Gruppo 0+

4/2019 Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari
con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati.
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta. ZETROLA è un Marchio registrato Adama Italia s.r.l.
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FORCE EVO è l’insetticida Con la semina
granulare per il controllo dei
patogeni del terreno.

Controllo degli insetti terricoli ed effetto
starter.

Teflutrin 0,5% + azoto
ammoniacale e fosforo
(10:44) e microelementi
(Mn 3%, Zn 2%)

Granulare

17079
del 20.12.17

ATTENZIONE

DUAL GOLD è l’erbicida
di pre-emergenza.

Offre una superiore e prolungata azione
erbicida nei confronti delle infestanti
graminacee con ottima residualità.

S-metolachlor 86,5%
(960 g/l)

Concentrato
emulsionabile

10734
del 23.02.01

ATTENZIONE

Propaquizafop 9,60%
(100 g/l)

Concentrato
emulsionabile

17115
del 07.12.17

PERICOLO

Pre-emergenza

Efficace anche nei confronti delle
popolazioni di amaranto resistenti.
ZETROLA è Il nuovo
Post-emergenza
campione nel controllo delle
infestanti graminacee.

È l’erbicida per il controllo delle graminacee
della soia in post-emergenza.

KARATE ZEON è un
insetticida ad ampio
spettro di azione in grado
di controllare gli insetti
che attaccano la soia,
soprattutto la cimice.

Post-emergenza

Elevato potere abbattente, buona residualità Lambda-cialotrina 9,48%
di azione e sicurezza per l’operatore grazie
(100 g/l)
all’innovativa formulazione.

Sospensione
di capsule

10944
del 5.6.01

ATTENZIONE

KARATE ZEON 1.5 è
un insetticida ad ampio
spettro di azione in grado
di controllare gli insetti
che attaccano la soia,
soprattutto la cimice.

Post-emergenza

Elevato potere abbattente, buona residualità Lambda-cialotrina 1,47%
di azione e sicurezza per l’operatore grazie
(15 g/l)
all’innovativa formulazione.

Sospensione
di capsule

12940
del 27.1.09

ATTENZIONE

ISABION è un fertilizzante
biostimolante liquido di
origine naturale.

Post-emergenza

Aiuta la pianta a recuperare da stress
abiotici (stress da diserbo, stress da freddo
o caldo, stress da grandine).

Liquido solubile
in acqua

-

-

È perfettamente selettivo nei confronti
della coltura e viene assorbito rapidamente
(piogge dopo un’ora dal trattamento non ne
compromettono l’efficacia erbicida).

Prolunga lo stay-green delle piante e
favorisce il riempimento dei bacelli.

Aminoacidi e peptidi
di origine naturale

