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DEKALB® SMART IRRIGATION

MIGLIORA LE PRESTAZIONI DI DEL TUO MAIS CON UN USO PIÙ EFFICIENTE
DELL'ACQUA
Il consumo idrico nei tuoi campi coltivati a mais può variare nel corso della stagione con il variare delle condizioni meteorologiche e degli
stadi di sviluppo della coltura. Irrigando in base alle esigenze colturali potrai migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua e le prestazioni del tuo
mais.

COLTIVA DI PIÙ CON MENO ACQUA
Il programma DEKALB® SMART Irrigation con tecnologia AQUATEK® utilizza un sistema di
irrigazione in agricoltura per aiutarti a prendere le giuste decisioni in materia di irrigazione (per
tutti i tipi di irrigazione) e migliorare i risultati delle prestazioni nei tuoi campi con un uso più
efficiente dell'acqua. Registra il tuo profilo sulla nostra soluzione per irrigazione, AQUATEK, e
avrai la certezza di prendere le giuste decisioni sull'irrigazione.

PERCHE' è NECESSARIO
SUGGERIMENTI DEKALB® SMART PLANTING
Aumentate l'utile di ogni campo con i consigli giusti sulla densità di semina del mais DEKALB®.
Il 30% del potenziale di resa dipende dalla scelta dell'ibrido giusto e dalla semina alla giusta densità.* Immettendo le informazioni relative ai
propri campi, come il tipo di suolo e le condizioni ambientali, è possibile visualizzare:

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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- la guida alla quantità di semi di mais DEKALB®
- i suggerimenti sulla densità di semina del mais DEKALB®
*Università dell'Illinois Fisiologia delle colture agrarie

RISULTATI REALI
Gli utenti DEKALB® SMART Irrigation powered by
AQUATEK®, nel corso dei test, hanno raggiunto
incrementi medi della resa pari a 0,75t/ha con risparmi
calcolati pari al 17% nello sfruttamento idrico e
miglioramenti pari al 17% o più sia nella produttività idrica
d'irrigazione sia nell'efficienza dei costi per il carburante.
Fonte: prove sperimentali interne Monsanto condotte in
Grecia e in Italia. Anno 2017. (n = 8 irrigatori/rotolone, n =
7 irrigazione a goccia)

CREATE IL VOSTRO ACCOUNT SUL NOSTRO DEKLAB® SMART TOOL PER DARE INIZIO A UNO
SFRUTTAMENTO IDRICO PIÙ EFFICIENTE NEI VOSTRI CAMPI.

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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