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Eccellenti produzioni, in ogni metro quadro di terreno.
Con l'Alta Efficienza DEKALB, capace di sfruttare al meglio lo spazio e le risorse messe a disposizione dal terreno, è
possibile incrementare le produzioni aumentando la densità di semina del mais fin o a 10 semi/m² con una semplice
regolazione della seminatrice tradizionale.
La genetica del mais DEKALB permette, infatti, di ottenere dalla massime produzioni di granella e rese in trinciato eccellenti
per sostanza secca e contenuto energetico.

Se per seminare il mais poi ci avvantaggiamo della tecnica di semina a file binate (TWIN ROW) avremo un valore
aggiunto: una miglior distribuzione nello spazio delle piante di mais, mantenendo lo stesso cantiere di raccolta.
Un’innovazione nelle tecniche agronomiche per la coltivazione del mais, resa possibile dalla genetica DEKALB.

Tutte le informazioni erogate verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questo articolo, sono fornite in buona fede, ma non devono
intendersi come una dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto per quanto riguarda il rendimento o l'idoneità dei prodotti che possono dipendere da condizioni climatiche locali e da altri fattori. Monsanto
non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto se non specificato diversamente per iscritto.
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