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L’ibrido per la filiera
alimentare
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SY BRABUS
L’ibrido per la filiera alimentare
SY BRABUS è un ibrido dalle spiccate caratteristiche qualitative e produttive che lo rendono particolarmente
adatto all’impiego nella filiera alimentare. In particolare, ha dimostrato di adattarsi molto bene alle condizioni
pedoclimatiche del Friuli Venezia Giulia, come dimostrato dalle prove ERSA condotte in 6 località
nel biennio 2017-2018.
SY BRABUS non teme confronti su produttività e peso ettolitrico
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Fonte: prove ERSA
condotte in 6 località
nel biennio 2017-2018

Brabus
Per garantire produzioniSY
elevate
e sane è importante adottare il
protocollo di coltivazione MAIS IN ITALY che tiene conto della
zona agronomica e delle condizioni dell’appezzamento.
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1

SEMINA ANTICIPATA: questa pratica permette all’ibrido di fiorire in un periodo meno caldo limitandone
lo stress: ad esempio sommatorie termiche elevate in fioritura predispongono attacchi di Aspergillus
flavus con conseguente contaminazione da aflatossine;

2

CONCIMAZIONE EQUILIBRATA: è chiave per sostenere il mais nelle fasi vegetativa e riproduttiva;

3

CONTROLLO DELLE INFESTANTI: il diserbo di pre-emergenza riduce la competizione fin dai primi
stadi di sviluppo e migliora le rese;

4

IRRIGAZIONE: per ridurre il rischio di aflatossine è opportuno evitare gli stress idrici, specialmente in
fioritura. L’irrigazione va mantenuta fino alla maturazione completa per non pregiudicare la produttività;

5

CONTROLLO DELLA PIRALIDE: le rosure di questo lepidottero facilitano la diffusione dei funghi
patogeni, con conseguente rischio di contaminazione da Fumonisine, Zearalenone e DON oltre che di
aflatossine negli anni più caldi e asciutti;

6

RACCOLTA: deve avvenire con umidità non inferiore al 24% in condizioni climatiche normali; in caso di
autunni piovosi si raccomanda di anticipare la raccolta anche in condizioni di umidità superiore al 24%
per ridurre il rischio di sviluppo di micotossine.
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Granella colorata e compatta
con alto peso ettolitrico
Granella sana adatta alla filiera
alimentare

SY Brabus

Eccezionale sui terreni freschi,
Classe 700 • Giorni 132
drenati e fertili

Tipo di terreno
Terreni fertili

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella

Irriguo

Non irriguo

7,5

-

Scopri SY BRABUS su

SY BRABUS, l’ibrido da granella per la filiera alimentare
che batte ogni record produttivo
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