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Un buon inizio in salute è fondamentale per il successo del raccolto. Gli ibridi DEKALB® con Celest®
Quattro (il nuovo fungicida ad ampio spettro) sono protetti dalle malattie trasmissibili dal terreno, e sono in
grado di emergere con più vigore e uniformità. Celest Quattro agisce da scudo e protegge il mais dalle
minacce rappresentate da Pythium, Rhizoctonia e Fusarium, riducendo lo stress della pianta durante la
germinazione e avviando la crescita in modo più sano. È così che proteggiamo il valore delle tue sementi e
del tuo investimento.

AUMENTA IL VIGORE ALL’EMERGENZA CON LA MASSIMA PROTEZIONE DIRETTAMENTE NEL SACCO
Scopri i vantaggi di un protezione completa per massimizzare il vigore delle piante e proteggere il potenziale di
resa.

Protezione avanzata dalle malattie trasmissibili dal terreno

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.

Protezione delle piante di mais al di sopra e al di sotto del terreno
PROTEZIONE DALLE MALATTIE
Migliora il controllo delle malattie trasmissibili dal terreno, tra cui Fusarium, Rhizoctonia e Pythium.

OTTIMIZZAZIONE DELL’EMERGENZA
Migliora il vigore all’emergenza riducendo il rischio di attacchi fungini (damping-off).

UN ECCEZIONALE RITORNO D’INVESTIMENTO

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.

PROVE A PIENO CAMPO:
+1.3% DI RESA IN PIÙ RISPETTO
A CELEST® XL

+ 19.2 €/HA**

PARCELLE SPERIMENTALI:
+2.3% DI RESA IN PIÙ RISPETTO
A CELEST® XL

+ 33.6 €/HA**
*74 prove sperimentali mais da granella.
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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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LEGGERE SEMPRE E SEGUIRE LE INDICAZIONI DELL'ETICHETTA DEL PRODOTTO COME SPIEGATO
NELL’OPUSCOLO SUL TRATTAMENTO DEL SEME APPOSTO SUL SACCO.
I risultati individuali e le prestazioni possono variare da luogo a luogo e di anno in anno. Questo risultato
potrebbe non essere un indicatore dei risultati che potresti ottenere poiché la crescita locale, il terreno e le
condizioni meteorologiche possono variare. I coltivatori dovrebbero valutare i dati da più posizioni e anni
quando possibile. Acceleron ™, Torque ™ ST, DEKALB® e DEKALB e Winged Ear Design® e Seed Your
Success® sono marchi commerciali del Bayer Group. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi
titolari. © 2018 Bayer Group

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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