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UNIFORT

BEAUFORT
Porta in campo la forza di
un fuoriclasse per i cicli brevi.

Scegli la qualità di un colpo
vincente per tutte le coltivazioni.

Ibrido per pomodoro. Adatto ai cicli di
coltivazione che vanno dalla primavera
all’autunno. Unifort è portainnesto
preferenziale nei cicli brevi con trapianti
primaverili-estivi.

Ibrido interspecifico per pomodoro.
Adatto a tutte le coltivazioni durante
tutto l’anno. Beaufort è il portainnesto
preferenziale nei cicli invernali.
Di media vigoria con ottima affinità verso
tutte le varietà.

Portainnesto di media vigoria con ottima
affinità verso tutte le varietà. Oltre alla
maggiore vigoria ed incremento
qualitativo e quantitativo della
produzione, Unifort migliora la precocità
della coltura di pomodoro innestato.

Le varietà innestate su Beaufort ricevono
maggiore vigoria, con incremento della
qualità e quantità dei frutti.

VIGORIA:
VIGORIA:

Media
Media

CLASSIFICAZIONE PRODOTTO:

CLASSIFICAZIONE PRODOTTO:

Resistenza HR

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Resistenza HR

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0

Resistenza IR

Pl/Ma/Mi/Mj

Resistenza IR

Ma/Mi/Mj

Coltura

Pomodoro

Coltura

Pomodoro

Ciclo

Preferenziale nei cicli brevi
con trapianti Primaverili-Estivi

Ciclo

Per tutte le coltivazioni durante tutto l’anno

DYNAFORT

OPTIFORT
Forte come uno swing
e dinamico per andare
in buca tutto l’anno.

Agilità ed equilibrio ideali
per fare centro in cicli lunghi.
Ibrido interspecifico per pomodoro.
Adatto alle coltivazioni in suolo e fuori
suolo, nei cicli lunghi.
Portainnesto di alta vigoria con ottima
affinità verso tutte le varietà.

Ibrido interspecifico per pomodoro di
medio vigore altamente generativo.
Adatto a tutte le coltivazioni durante
tutto l’anno.

Le varietà innestate su Optifort ricevono
una forte vigoria, mantenendo un ottimo
equilibrio tra vegetazione e produzione.

Particolarmente indicato per cicli corti
e medi su terreno e fuori suolo con ottime
affinità verso tutte le varietà
specialmente quelle a pezzatura
medio-grossa. Migliora la produzione
lasciando invariate le caratteristiche
organolettiche dei frutti.

VIGORIA:

VIGORIA:
Alta

Medio-Alta

CLASSIFICAZIONE PRODOTTO:

CLASSIFICAZIONE PRODOTTO:

Resistenza HR

ToMV:0-2/Fol:0,2/For/Pl/Va:0/Vd:0

Resistenza HR

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Resistenza IR

Ma/Mi/Mj

Resistenza IR

Ma/Mi/Mj

Coltura

Pomodoro

Coltura

Pomodoro

Ciclo

Cicli medi

Ciclo

Cicli Lunghi

MAXIFORT

DRO141TX
Scopri il colpo perfetto per
un’alta vigoria su terreni
magri e varietà fertili.

A terra con forza e vigoria,
ideale per cicli lunghissimi.
DRO141TX ha il più alto potenziale
produttivo della gamma e mette il turbo
alle colture in serra tecnologica.

Ibrido interspecifico per pomodoro.
Adatto alla coltivazione con acqua irrigua
ad alta conducibilità elettrica (EC), per i
terreni salati, e per tutti i casi in cui
bisogna indurre un’alta vigoria (cicli
lunghi, terreni magri, varietà molto fertili).

Ideato per le colture di pomodoro
con luci artificiali. Ideale per i coltivatori
di pomodoro che operano con alte
temperature e bassa umidità.
E’ il nostro portinnesto più potente e
vigoroso per cicli lunghissimi e
per varietà sia vegetative sia generative.

Portainnesto di alta vigoria con ottima
affinità verso tutte le varietà. Le varietà
innestate sul Maxifort ricevono una forte
vigoria, mantenendo un buon equilibrio
tra vegetazione e produzione.

VIGORIA:

VIGORIA:

Molto-Alta
Alta

CLASSIFICAZIONE PRODOTTO:

CLASSIFICAZIONE PRODOTTO:

Resistenza HR

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0

Resistenza HR

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Resistenza IR

Ma/Mi/Mj

Resistenza IR

Ma/Mi/Mj

Coltura

Pomodoro

Coltura

Pomodoro

Ciclo

Cicli Lunghi

Ciclo

Cicli Lunghi e Lunghissimi
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