SOIA

RGT SHAMA
Gruppo I con rese elevate e stabili
Soia ricca in proteine
Buona tenuta all’allettamento
Poco sensibile alla sclerotinia
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SOIA

RGT SHAMA
Gruppo I
Icrizione nel 2004 in Francia (codice S5606)
Costitutore RAGT 2n
Rappresentante RAGT Italia

CARATTERISTICHE
Precocità maturazione

Gruppo I

Inserzione 1° palco

Elevata

Colore fiore

Violetto

Tenuta all’allettamento

Poco sensibile

Pilosità

Fulvo

Deiscenza

Buon comportamento

Ilo

Nero

PMS

Elevato

Altezza

Media

Tenore in proteine

Elevato

Fonte : Istituto Vegetale, ARVALIS , RAGT (1 = sensibile, 9 = resistente)

NOTE DEL COSTITUTORE
SHAMA è una varietà produttiva, ricca in proteine e con un elevato
Peso Mille Semi, che garantisce un elevata fertilità dei bacelli per
produzioni stabili e remunerative. SHAMA è una varietà di gruppo I
con un buon comportamento all’allettamento, che ne facilita la raccolta
limitanto le perdite in campo. Profilo fito-sanitario buono.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des
conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne
les maladies, ou souches, actuellement connues et étudiées en France.
Crédit photo : photothèque RAGT Semences.

Soia
Efficiente
GAMMA SOIA RAGT con PROTEINE ELEVATE
Le varietà di SOIA protein+ associano un elevato contenuto
in proteine alle rese elevate..

NOTA sui dati della presente scheda:
i dati e i valori qui menzionati, sono da intendersi in modo indicativo, sulla base dei valori/rilievi e osservazioni
ottenute da prove ufficiali e/o private su più anni e in diverse località di riferimento in areali europei. Al variare delle condizioni agronomiche o climatiche, possono verificarsi comportamenti o risultati differenti. In nessun caso RAGT o chi per essa, potrà essere
ritenuta responsabile di risultati diversi da quanto qui citato a titolo puramente indicativo.
Fonte foto : archivio RAGT Semences - Fotolia/Malice.

