Blueleaf. Il cetriolo dal carattere Blu.

Sharing a healthy future

Cos’è Blueleaf?

Blueleaf è un carattere agronomico, esclusivo
di Rijk Zwaan, che contraddistingue solo
alcune varietà opportunamente selezionate.
Le caratteristiche più evidenti di una
varietà Blueleaf sono rappresentate da
una colorazione bluastra della coltura,
maggiormente evidente nel frutto e
nell’apparato fogliare, unita ad una maggiore
tolleranza alle varie fonti di stress.

Perché
le varietà
Blueleaf sono
cosi efficienti?
La speciale colorazione delle
varietà Blueleaf è dovuta ad un
maggior contenuto in clorofilla
rispetto alle varietà tradizionali.
Questa caratteristica permette
di massimizzare l’efficienza
della coltura, che cresce in una
condizione di maggior benessere
favorendo una produzione migliore
e più costante.

VANTAGGI
di una varietà Blueleaf:

più


PERMANENZA
IN CAMPO

più

più 

TOLLERANZA
AGLI STRESS

Una pianta più
efficiente ritarda la sua
senescenza.

EFFICIENZA DEGLI
INPUT PRODUTTIVI

Una pianta più efficiente ha
tempi di risposta ed adattabilità
agli stress più brevi.

più

PRODUZIONE
Una pianta più efficiente massimizza
il suo potenziale produttivo.

Una pianta piu efficiente
valorizza ed utilizza al
massimo i vari input produttivi
(acqua, fertilizzante, ecc…).

più 

RISPARMIO
Una pianta più efficiente necessita
di una gestione più semplice.

più

Tempi
veloci
di reazione agli stress!
Le varietà Blueleaf hanno una veloce capacità di adattamento
ad una qualunque condizione di stress, riducendo notevolmente
i tempi di reazione della coltura con una rapida ripresa produttiva.

Le varietà Blueleaf sono
resistenti a virus ed insetti?
Il carattere Blueleaf rappresenta una sorta di auto-difesa naturale, comunemente chiamata «resistenza di
campo», che permette alle piante di ostacolare gli attacchi di virus, funghi o insetti, allungando il proprio
ciclo colturale e quindi massimizzando gli investimenti fatti dall’agricoltore.

VARIETÀ
TRADIZIONALE

CPVRs: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali richiesta o concessa (CPVRs). La produzione o riproduzione di costituenti varietali
protetti da CPVRs necessita dell’autorizzazione del titolare. Informazioni aggiornate sul CPVRs sono disponibili al sito www.cpvo.europa.
eu. È importante evidenziare che la specificità degli organismi nocivi può variare a seconda della stagione e dell’area, che dipende da fattori
ambientali e che possono emergere nuovi biotipi o nuove razze di organismi nocivi in grado di superare la resistenza. Le descrizioni, le illustrazioni,
i consigli colturali e qualsiasi altra informazione, per esempio sulle date di scadenza, di semina, di trapianto e di raccolta, sotto qualsiasi forma
compaiano, si basano nel modo più preciso possibile su quanto rilevato dalle prove e dalla pratica. È esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Rijk
Zwaan Italia per eventuali difformità manifestatesi nel prodotto coltivato rispetto a quanto indicato nelle descrizioni, illustrazioni ed informazioni. È
una precisa responsabilità dell’Acquirente conservare il seme in modo appropriato così come valutare se i prodotti sono adatti al tipo di coltivazioni
che si intendono effettuare ed alle condizioni ambientali.
La versione originale in lingua inglese prevale su ogni altra traduzione (www.rijkzwaan.com)
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