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Non perdere l’occasione per

massimizzare

il potenziale produttivo del tuo mais

Cogli l’opportunità con Syngenta...
Scegli la miglior genetica di sempre
con la massima protezione di semi e radici
Ibridi Syngenta
con potenziale
genetico superiore

+

per una protezione
ad ampio spettro
dalle malattie
di seme e radici

Il perfetto mix per una
solida e vigorosa partenza
della coltura che massimizza
l’investimento

...e ottieni la massima espressione
del potenziale produttivo!

L’ibrido giusto per la destinazione giusta
Il miglioramento genetico Syngenta mette a disposizione una gamma rinnovata di ibridi per soddisfare tutte
le esigenze di posizionamento agronomico e di destinazione d’uso.

Le principali novità per la stagione di semina 2019 sono:

per il trinciato di primo e secondo raccolto

SY Fuerza

SY Carioca

per la produzione di granella anche da pastone

TRINCIATO
SY GLADIUS e SY GIANTS
La miglior espressione del trinciato
in primo e secondo raccolto
Studi condotti recentemente hanno dimostrato che SY GLADIUS e SY GIANTS sono caratterizzati da elevata
digeribilità; questa caratteristica permette di posticipare l’epoca di raccolta, massimizzando il contenuto di
amido del trinciato e la sua efficienza di utilizzo nella razione.
SY GLADIUS e SY GIANTS si distinguono, inoltre, anche per l’elevato stay green che permette di sfruttare
un’ampia finestra di raccolta, massimizzando la produzione di energia per ettaro e il valore nutrizionale del
trinciato.
I valori analitici rilevati dagli studi condotti su SY GLADIUS e SY GIANTS evidenziano mediamente un
contenuto di amido del trinciato ottenuto più alto del 6% rispetto ai migliori standard di mercato, con
ripercussioni entusiasmanti sulla resa in latte (+1 kg per capo/giorno).
Grazie anche all’innovativa concia con CELEST QUATTRO, la nuova generazione di ibridi Syngenta è in
grado di esprimere il massimo del suo potenziale produttivo.

Digeribilità in funzione dell’epoca di raccolta
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GIORNI 135

NOVITÀ

Per un trinciato
superproduttivo
e ultraenergetico
Elevato potenziale produttivo che
viene espresso al massimo negli
ambienti più vocati
Pianta imponente con spiccato
stay green
Elevato contenuto di amido per
aumentare l’energia nel trinciato
Elevata digeribilità dell’amido

Tipo di terreno
Terreni fertili

Densità di semina (Numero semi/m2)

Trinciato

Irriguo

Non irriguo

8,0

7,0

Conciato con

SY GLADIUS, l’ibrido da trinciato per eccellenza
con altissimo potenziale di amido

GIORNI 133

NOVITÀ

Per produrre
trinciato in tutte
le condizioni
Pianta imponente con elevata
adattabilità alle diverse condizioni
del terreno
Massima flessibilità nell’epoca
di semina
Elevata concentrazione di amido,
con fibra altamente digeribile

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Trinciato

Irriguo

Non irriguo

8,5

7,5

Conciato con

SY GIANTS è l’ibrido per superare i record produttivi
in tutte le condizioni

GRANELLA E PASTONE
SY FUERZA e SY CARIOCA
Massima produttività di granella e pastone
SY FUERZA e SY CARIOCA esprimono il massimo delle potenzialità produttive della nuova genetica
Syngenta. Si tratta di due ibridi di nuova generazione che permettono di ottenere rese di granella elevate in
tutti gli ambienti produttivi.
SY FUERZA è l’ibrido pronto a battere ogni record produttivo: adatto sia per la produzione di granella sia di
pastone, oltre all’eccezionale produttività, si caratterizza per una elevata concentrazione di amido della
granella e per la sua elevata digeribilità.
Con SY CARIOCA Syngenta rilancia la propria proposta genetica nelle classi di maturità medio precoci,
mettendo a disposizione dei maiscoltori italiani un ibrido in grado di massimizzare le rese in condizioni di
stress.
Grazie anche all’innovativa concia con CELEST QUATTRO, la nuova generazione di ibridi Syngenta è in
grado di esprimere il massimo del suo potenziale produttivo.

Produzione di granella al 14% di umidità

Produttività: il valore della sinergia genetica-concia
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Fonte: prove interne Syngenta 2016-2018

SY Fuerza

SY Fuerza
conciato con CELEST QUATTRO

SY Fuerza

GIORNI 130

NOVITÀ

Massimizza
la produzione
in tutte le
condizioni
Elevata tolleranza agli stress
Eccezionale adattabilità alle diverse
condizioni del terreno
Ottima sanità della granella

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella
Pastone

Irriguo

Non irriguo

8,0

7,0

Conciato con

SY FUERZA, l’ibrido dai risultati sorprendenti
che si adatta a tutte le condizioni del terreno

SY Carioca

GIORNI 120

NOVITÀ

Super produttivo
con granella
sana e colorata
Elevata sanità della granella
Ottima adattabilità ai diversi tipi
di terreno
Eccezionale tolleranza agli stress

Tipo di terreno
Tutti i tipi

Densità di semina (Numero semi/m2)

Granella

Irriguo

Non irriguo

9,0

7,5

Conciato con

NK COBALT xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
SY xxxxxxxxxxx
CARIOCA, l’ibrido
precoce
super produttivo
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
x

LA SEMINA
Rafforza vigore iniziale e uniformità
di partenza scegliendo la protezione giusta
per l’ibrido giusto
Per massimizzare il potenziale produttivo dell’ibrido scelto
dobbiamo assicurarci:
• il giusto investimento e che ogni seme posizionato nel
terreno generi una pianta sana
• la miglior germinazione possibile di tutti i semi, anche
in primavere difficili e fredde
• una nascita uniforme e omogenea
Soprattutto in presenza di primavere difficili o in terreni non
perfettamente lavorati, la qualità della genetica dell’ibrido
seminato non può far a meno di un’adeguata protezione
fungicida.
In questo contesto la moderna maiscoltura deve poter contare
su semente conciata, a garanzia di una protezione davvero
efficace contro tutte le principali malattie che possono colpire
seme e radici.
Anche gli ibridi SY GLADIUS, SY GIANTS, SY FUERZA e
SY CARIOCA, intrinsecamente caratterizzati da un’elevato
vigore iniziale e uniformità di partenza, beneficiano di un
trattamento alla semente effettuato con il più moderno
fungicida per la concia del mais: CELEST QUATTRO.

NOVITÀ

Moltiplica per Quattro la protezione
del seme di mais
CELEST QUATTRO è fungicida specifico per la concia del
mais a base di fludioxonil, thiandendazolo, azoxystrobin e
metalaxyl che moltiplica per Quattro una protezione del
seme di mais davvero completa.
Grazie alle sue quattro sostanze attive con differenti
modalità d’azione, CELEST QUATTRO presenta
un’eccezionale attività fungicida per la difesa dalle più
importanti patologie del seme di mais: Fusarium spp.,
Rhizoctonia e Pythium spp.

Piante deboli
e rade

Emergenza forte
e uniforme

Non trattato

Fusarium
graminearum

Fusarium
verticilloides
Fludioxonil

Tiabendazolo

Azoxystrobin

Metalaxil-M

Rhizoctonia
solani

Pythium spp

Un valido aiuto
nella semina precoce

Non trattato

Produzione di granella al 14% di umidità (t/ha)

CELEST QUATTRO in sintesi

Produzione (t/ha)

11

10

• Salvaguardia dell’investimento di piante
a metro quadrato

9.5

• Maggior flessibilità nell’epoca di semina

10.5

• Nascite omogenee con piante sane
e vigorose

9
8.5

• Incremento finale delle rese

8

Testimone

Standard
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COMPOSIZIONE
Fludioxonil 3,3% (37,5 g/l) - Thiabendazole 26,7% (300 g/l)
Metalaxyl-M 2,6% (29 g/l) - Azoxystrobin 1,3% (15 g/l)

© copyright Syngenta

FORMULAZIONE
Concentrato fluido

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

REGISTRAZIONE MINISTERO
DELLA SALUTE
N. 17144 del 20.4.18

Sito di approfondimento sul mais italiano
https://obiettivomais.informatoreagrario.it

Sezione del sito Syngenta dedicata al mais
www.syngenta.it/mais

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

Sezione YouTube dedicata al mais Syngenta
http://bit.ly/maisinitaly

www.syngenta.it

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di fludioxonil 3,3% (37,5 g/l), thiabendazole 26,7% (300 g/l)
metalaxyl-M 2,6% (29 g/l) e azoxystrobin 1,3% (15 g/l), n. di registrazione 17144 del 20.4.18. 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.

