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CEREALI A PAGLIA
E COLZA
L’essenziale

CEREALI A PAGLIA

CAUSSADE SEMENCES leader nel settore della creazione
varietale di cereali a paglia, ha raggiunto (e raggiungerà)
traguardi estremamente ambiziosi.
Nell’ambito dei frumenti teneri vanta una gamma di prodotti
per tutte le esigenze.
Tutte le sementi CAUSSADE SEMENCES sono a disposizione
nelle categorie precommerciali e commerciali.
Chiedete ai nostri tecnici!

Specie

Varietà

Destinazione

Triticum aestivum L

SOLINDO CS

Panificabile Superiore

Triticum aestivum L

SOLEDAD CS

Panificabile Superiore

Triticum aestivum L

SOFOLK CS

Panificabile Bianco

Triticum aestivum L

SOTHYS CS

Panificabile Superiore

Triticum aestivum L

SOBRED CS

Panificabile

Triticum aestivum L

IZALCO CS

Frumento di Forza

Triticum aestivum L

SOMTUOSO CS

Panificabile Superiore

Triticum aestivum L

SORRIAL CS

Panificabile Superiore

Triticum aestivum L

KIATHOS CS

Biscottiero

Triticum turgidum
sub. durum Desf
Triticum aestivum L

HARISTIDE CS

Granella

MONTECRISTO CS

Panificabile Superiore

Triticum aestivum L

SO 1660 *

Frumento di Forza

Triticum aestivum L

SOBIOTIC CS

Panificabile

Triticum aestivum L

ENERGO CS

Foraggero

Triticum aestivum L

PAPAGENO CS

Foraggero

xTriticosecale Wittm

ELICSIR CS

Insilato e granella

xTriticosecale Wittm

TRISMART CS

Insilato e biomassa

Hordeum vulgare L

SANDRA CS

Granella feed e food

Hordeum vulgare L

JUP CS

Trinciato e granella feed

Hordeum vulgare L

MELIA CS

Trinciato e granella food
* varietà in corso di iscrizione

Seminate il meglio,
seminate CAUSSADE SEMENCES.

Le informazioni contenute e fornite nel presente documento sono da
intendersi esclusivamente a titolo indicativo e possono variare in funzione
delle condizioni agronomiche e pedoclimatiche, nonché dalle tecniche di
coltivazione. La resistenza e la tolleranze alle fisio patologie delle diverse
specie, si riferiscono a malattie o ai ceppi attualmente noti in Italia.

SOLINDO CS
Frumento tenero

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: media-precoce
Taglia: media
Spiga: aristata
Granella: rossa
Durezza: medium hard

Classe ISQ: panificabile superiore
W: 220-250
P/L: 0.6-0.7
Proteine %: 11-13

L’essenziale
Look
In tutte le fasi fenologiche, SOLINDO CS si presenta
molto rigoglioso e vigoroso
L’ampia pagina fogliare favorisce ulteriormente la
fotosintesi

Produttività
Ottimo produttore di granella, iscritto al 106.3%
nel 2018 al RNV
La produzione è favorita dall’ottima tolleranza a
Septoria, Ruggine Bruna e Oidio

Qualità
Grazie all’elevato contenuto proteico e al basso P/L
possiede elevate attitudini alla panificazione
Il PHl e il contenuto proteico soddisfano i requisiti
del mercato del frumento di qualità

Filiera
Varietà inserita nella lista “La Carta del Mulino”

Varietà TOP
Varietà dall’elevato profilo agronomico: early vigor,
accestimento e sanità i punti di forza

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it

3

SOLEDAD CS
Frumento tenero

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: precoce
Taglia: medio-bassa
Spiga: mutica
Granella: rossa
Durezza: medium hard

Classe ISQ: panificabile superiore
W: 220-230
P/L: 0.7-0.9
Proteine %: 11-13

L’essenziale
Precoce e rustico

Produttivo
SOLEDAD CS a maturazione si presenta con una
grossa spiga compatta e lunga, con un numero
elevato di cariossidi che conferiscono elevate
produzioni di granella e alte rese in farina

Regolare
È il punto forte per eccellenza: la regolarità negli
anni sia in termini produttivi che qualitativi, ha
reso possibile l’inserimento di questa varietà in
diverse filiere alimentari

SOFOLK CS
Frumento tenero

È un precoce molto adatto a tutti gli areali per la
spiccata rusticità
Non presenta infatti sintomi da ritorno di freddo;
il quadro sanitario è ottimo e la resistenza
all’allettamento è molto pronunciata

Filiera
Varietà inserita nella lista “La Carta del Mulino”

Bianco

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: media
Taglia: medio-bassa
Spiga: aristata
Granella: bianca
Durezza: medium hard

Classe ISQ: panificabile
W: 200-230
P/L: 0.6-0.9
Proteine %: 11-13

L’essenziale
Produttività record
A maturazione la cariosside si presenta
tondeggiante e molto dimensionata, conferendo
inoltre un elevato peso di mille semi
Di ciclo medio, si conferma una varietà equilibrata
e stabile. Le alte produzioni sono dovute a un
eccellente quadro sanitario e al PHl elevato
Di taglia media, è ben tollerante agli allettamenti
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Rustico
Eccellente quadro sanitario dove l’ottima
tolleranza alle Ruggini e Septoria lo rendono
adatto a ampie zone di semina

Bianco
Eccellente dal punto di vista molitorio per la sua
cariosside bianca
La qualità della farina è un punto di cerniera fra
panificabile e panificabile superiore

SOTHYS CS
Frumento tenero

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: media
Taglia: medio-bassa
Spiga: aristata
Granella: rossa
Durezza: medium hard

Classe ISQ: panificabile superiore
W: 220-240
P/L: 0.8-1
Proteine %: 12-13.5

L’essenziale
Produttivo e regolare
SOTHYS CS è stato iscritto al 109% di indice sui
testimoni di riferimento e le comparazioni in prova
trattato e non, lo hanno reso una garanzia di
produzione

Proteine elevate
Ottima qualità molitoria della farina

Ottimo quadro sanitario
La tolleranza alle ruggini, Septoria, Fusarium e
Oidio sono una certezza di rendimento
La scelta dell’epoca di semina deve essere in
funzione del territorio

SOBRED CS
Frumento tenero

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: medio-precoce
Taglia: media
Spiga: mutica
Granella: rossa
Durezza: medium hard

Classe ISQ: panificabile-panificabile superiore
W: 220-230
P/L: 0.8-1
Proteine %: 11-13

L’essenziale
Ottimo quadro sanitario
L’ottima tolleranza sia ai ritorni di freddo che alle
malattie, soprattutto a Fusarium e alle Ruggini,
fanno sì che questa varietà giunga alla raccolta con
spighe sane e ben equilibrate

Produttivo

Early Vigor
SOBRED CS è una varietà molto interessante che
risalta già nelle prime fasi di emergenza per il suo
rigoglio vegetativo
La scelta dell’epoca di semina deve essere in
funzione del territorio

La considerevole capacità di accestimento prima,
le spighe feconde poi, rendono SOBRED CS
estremamente produttivo

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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IZALCO CS
Frumento tenero

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: precoce
Taglia: medio-elevata
Spiga: aristata
Granella: rossa
Durezza: medium hard

Classe ISQ: frumento di forza
W: 300-450
P/L: 0.6-0.9
Proteine %: 13.5-15

L’essenziale
Precocità e Sanità
Tollerante alle comuni patologie e in particolare
alla Ruggine gialla, IZALCO CS arriva a
maturazione estremamente sano, con la spiga ben
dimensionata

Frumento di Forza
È il frumento di forza per eccellenza
Soddisfa tutte le richieste, anche dei mulini più
esigenti e rigorosi per le sue elevate qualità
molitorie
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PHl e Proteine al top
IZALCO, anche con differenze fino a 40 unità di
azoto, mantiene elevato il tenore proteico totale

Ottimo look
La pianta giunge alla trebbiatura compatta e
uniforme e la paglia prodotta inoltre è di estremo
interesse per il considerevole spessore del culmo

Filiera
Varietà inserita nella lista “La Carta del Mulino”

SOMTUOSO CS
Frumento tenero

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: media
Taglia: media
Spiga: aristata
Granella: rossa
Durezza: medium hard

Classe ISQ: panificabile superiore
W: 220-250
P/L: 0.6-0.9
Proteine %: 13-13.5

L’essenziale
Produttivo e Regolare
SOMTUOSO CS è stabilità di produzione.
Grazie all’ottimo peso ettolitrico, le performance
sono sempre ai massimi livelli
Test CTPS:
105,58% con trattamento
113,82% senza trattamento

Sanità
Presenta un’ottima tolleranza alla Ruggine Gialla,
Oidio e Septoria

Filiera
Varietà inserita nella lista “La Carta del Mulino”

SORRIAL CS
Frumento tenero

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: media
Taglia: medio-bassa
Spiga: mutica
Granella: rossa
Durezza: medium hard

Classe ISQ: panificabile superiore
W: 220-250
P/L: 0.6-0.9
Proteine %: 13-14

L’essenziale
Qualità
I valori reologici della farina W e P/L molto
equilibrati lo rendono un panificabile superiore
estremamente duttile

Inallettabile
Grazie alla resistenza all’allettamento, arriva a
maturazione sano e equilibrato
Il tutto a favore delle produzioni sempre al top
(CTPS al 107.4%)

Flessibilità
Sul piano agronomico la migliore performance
deriva dalle tolleranze intrinseche che la rendono
una varietà estremamente flessibile

Filiera
Varietà inserita nella lista “La Carta del Mulino”

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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KIATHOS CS
Frumento tenero

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: media
Taglia: media
Spiga: aristata
Granella: bianca
Durezza: medium hard

Classe ISQ: biscottiero
W: 100-120
P/L: 0.2-0.3
Proteine %: 9.5-10

L’essenziale
Equilibrato
La sanità della plantula, già dalle prime fasi
vegetative, dona early vigor e accestimento
accentuato, il tutto a favore della produzione

Qualità Biscottiera
Le qualità reologiche e proteine non oltre il 10-11%
lo rendono adattabilissimo all’industria biscottiera

HARISTIDE CS
Frumento duro

Profilo varietà

Profilo tecnologico

Epoca di spigatura: precoce
Taglia: media
Granella: rossa
Durezza: medium hard

Glutine elevato-Indice: 72
Pigmenti-Indice di giallo: 28
Bianconatura: assente

L’essenziale
Rusticità
Frumento duro dall’elevata adattabilità
pedoclimatica
Resistente ad allettamento e freddo, è di possibile
semina in diversi areali

Produzione
La precocità di spigatura e quindi il periodo di
riempimento prolungato, lo rendono un frumento
estremamente produttivo
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Sanità
L’ottima tolleranza alle comuni fisio-patologie
della specie, (Fusarium soprattutto) ne
scongiurano la sintesi di micotossine

Semina
Indicazioni di semina: dalla seconda metà di
ottobre a metà dicembre, secondo la zona di
coltura, a circa 350 semi germinabili/m2

FRUMENTI IN ARRIVO
MONTECRISTO CS SO 1660*

SOBIOTIC CS

Spiga: aristata
Ciclo: medio
ISQ: panificabile superiore

Spiga: mutica
Ciclo: medio
ISQ: panificabile

Spiga: aristata
Ciclo: medio-precoce
ISQ: forza
* varietà alla fine del secondo anno per iscrizione al RNV

L’essenziale
Rustico
Phl elevato
Ottimo controllo patologie
fogliari

L’essenziale
Frumento di Forza
Proteine TOP
Qualità

L’essenziale
Eccellente profilo
sanitario
Stay Green
Produttività

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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ENERGO CS

Frumento tenero foraggero

Profilo varietà
Epoca di spigatura: medio-precoce
Taglia: alta
Spiga: aristata
Granella: rossa
Durezza: medium soft

L’essenziale
Foraggero
ENERGO CS è un frumento tenero estremamente
versatile

Biomassa
Con l’elevata capacità di accestimento, il rigoglio
vegetativo e l’equilibrato contenuto di amidi e
proteine nella granella, ENERGO CS realizza grossi
volumi di biomassa di qualità

10 Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it

Alta resa
Early Vigor molto accentuato e resistenza alle
comuni patologie del culmo, fanno di ENERGO CS
una varietà di estremo interesse

% Proteine elevata
Se la coltivazione raggiunge la maturazione per
la trebbiatura, ENERGO CS è un Panificabile
Superiore inserito, per l’estero, anche nella
“Carta del Mulino”

PAPAGENO CS
Frumento tenero foraggero

Profilo varietà
Epoca di spigatura: media
Taglia: alta
Spiga: mutica
Granella: rossa
Durezza: medium soft

L’essenziale
Biomassa
PAPAGENO CS è la varietà concepita per la
produzione di biomassa. Sanità, ampiezza
fogliare, rigoglio vegetativo e taglia la rendono
estremamente produttiva in termini di biomassa
Le qualità nutrizionali sono molto interessanti per
la quantità di amidi presenti

Alta resa in granella e paglia
Molto produttivo qualora la semina venga
effettuata per la produzione di granella, che
dovrà essere leggermente anticipata rispetto
alla coltivazione per la trinciatura, inoltre per la
resistenza all’allettamento risulta interessante
anche per la produzione di paglia

Rusticità
Il suo ritmo di sviluppo permette la coltivazione in
diverse situazioni pedoclimatiche

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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ELICSIR CS
Triticale

Profilo varietà
Epoca di spigatura: precoce
Taglia: alta
Proteine: elevate
Uso: convenzionale, bio, granella, trinciato, metanizzazione

L’essenziale
Produttivo
Varietà iscritta al catalogo comunitario con un
indice al 103.6% sui testimoni di riferimento
ELICSIR CS ha un regolare sviluppo vegetativo:
early vigor, accestimento, stay green molto
pronunciati. Questi ultimi forniscono culmi fogliosi
e lussureggianti, il tutto a favore di grossi volumi di
trinciato

Sano
ELICSIR CS si distingue per la spiccata sanità e la
tolleranza a Ruggine gialla, Ruggine bruna, Fusarium
e Rincosporiosi che si traduce in grossi potenziali di
resa, sia in granella che in biomassa verde

Medio-precoce
Anche in annate difficili, il comportamento nei
confronti delle malattie e il ciclo di appartenenza
lo fanno giungere sano alla raccolta
ANNO TEST

% TEST TRATTATO

% TEST NON TRATTATO

1

99,8

106,9

2

103,8

106

media T e NT

12 Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it

103,55

TRISMART CS
Triticale

Profilo varietà
Epoca di spigatura: media
Taglia: alta
Proteine: elevate
Uso: trinciato, metanizzazione, granella

L’essenziale
Produttività elevata
La produzione, sempre ad ottimi livelli, è data da
una granella avente un buon peso ettolitrico e un
ottimo tenore proteico, qualità molto apprezzate
dagli allevatori
L’utilizzazione è di sicuro interesse per la
produzione di biomassa

Buona tolleranza all’allettamento
TRISMART CS, di ciclo medio, è un triticale
dall’ottimo profilo sanitario che lo porta sano
alla raccolta. La costituzione del culmo lo rende
tollerante all’allettamento

Superficie fogliare elevata
Oltre alla L.A.I. estremamente pronunciata,
presenta tutte le caratteristiche morfo-fisiologiche
idonee alla produzione di biomassa: taglia
alta, spighe lunghe e feconde, cariossidi con %
proteiche elevate

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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SANDRA CS
Orzo distico

Profilo varietà
Epoca di spigatura: precoce
Taglia: media
Spiga: distica a 2 ranghi
Uso: granella e foraggio
PMS: elevato

L’essenziale
Produttivo
La produzione elevata, dovuta all’alto accestimento,
è solo una delle caratteristiche principali di questo
orzo distico
SANDRA CS fornisce cariossidi di alto livello
qualitativo: ottimo calibro, ottimo peso di mille
semi e contenuto proteico superiore ai testimoni
di riferimento

Filiera
Prodotto performante

14 Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it

Cariosside al top
È una varietà che soddisfa le richieste degli
allevatori più esigenti; inoltre la cariosside perlata
è di colore bianco, adatta agli usi alimentari anche
nella categoria degli alimenti funzionali

Rustico
SANDRA CS è tollerante alle più comuni patologie
della specie, qualità intrinseche a questa specie
rendendola adattabile in qualsiasi areale

JUP CS
Orzo esastico

Profilo varietà
Epoca di spigatura: medio-precoce
Taglia: media
Spiga: polistica a 6 ranghi
Uso: foraggio
PMS: elevato

L’essenziale
Look

Produttivo e regolare
Ciclo medio, JUP CS è un esastico di estremo
interesse sia per l’allevatore che per il biodigestore

Volume di massa e verde eccezionale

Eccellente è il quadro sanitario evidente al
momento della trinciatura dove la coltura appare
lussureggiante

Lo spiccato early vigor e la resistenza al freddo,
lo mantengono verde e vigoroso in tutte le fasi.
Il trinciato ottenuto è ottimo da insilare, con
proteine e amido elevati

MELIA CS

Novità

Orzo esastico

Profilo varietà
Epoca di spigatura: medio-tardivo
Taglia: media-alta
Spiga: polistica a 6 ranghi
Uso: foraggio-granella
PMS: elevato

L’essenziale
Alto con ottima tenuta del culmo
MELIA CS un orzo foraggero adatto a tutte le zone
di semina.
La sua altezza è un vantaggio finale sia per i grossi
volumi qualora la produzione sia foraggera, che
di paglia se la coltivazione è condotta per la
produzione di granella

SANITÀ
È una varietà molto sana con bassissima sensibilità
alle patologie della specie, tanto che in annate
favorevoli l’utilizzo di prodotti fitosanitari puo’
essere rimodulato.
Eccezionale è anche la resistenza all’allattamento

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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COLZA

Il colza sta riscuotendo un enorme successo come alternativa ai cereali autunno-vernini, inserendosi dunque in
quelle aree storicamente a monocoltura.
CAUSSADE SEMENCES è leader nella creazione di nuove
varietà di colza con un’offerta ad hoc per ogni situazione:
Linee;
Associazioni;
Ibridi CHL;
Ibridi restaurati;
Ibridi ottenuti con tecnologia Clearfield.

The unique Clearfield symbol and Clearfield
are registered trademark of BASF.

Con una forte produzione in biomassa, il colza è inoltre
perfettamente coltivabile con le piante consociate: innovazione che consente di evolvere verso un approccio
agroecologico che si sta affermando sempre più diffusamente come alternativa al modello dominante.
Il flusso genetico del colza ad opera di CAUSSADE SEMENCES
trova supporto in un nuovo sistema di packaging e condizionamento delle sementi:
dosi da 1,5 milioni di semi per gli Ibridi;
dosi da 2 milioni di semi per le Linee.

MEMORI CS
Colza, Ibrido

Profilo varietà

Profilo agronomico sanitario

Tipologia: «00»
Precocità: semi tardivo a maturità
Iscrizione: Italia 2016
Taglia: alta
PMG: elevato

Early vigor accentuato
Ottimo sviluppo autunnale
Tollerante all’allettamento
Tollerante a Phoma Cylindrosporiose e Verticillium

L’essenziale
Elevata produttività in granella

Impianto rapido e coprente
MEMORI CS ha uno spiccato ed elevato early
vigor che assieme all’ottima tolleranza al freddo,
favorisce l’arresto vegetativo e quindi la miglior
ripresa all’uscita dall’inverno
Il peso di mille semi è elevato come la % in proteine
e olio, sopra la media dei testimoni di mercato.
A maturazione arriva sano, pulito, con silique
lunghe e chiuse fino alla raccolta

ETENDAR CL

MEMORI CS è il colza la cui certezza è la
produttività. È stato l’ibrido con la più alta resa
produttiva nell’ultimo triennio, con produzioni
significativamente rilevanti a livello europeo

Novità

Colza, Ibrido

Profilo varietà

Profilo agronomico sanitario

Tipologia: «00»
Precocità: semi precoce a maturità
Iscrizione: UE 2016
Taglia: media
PMG: elevato
Ibrido ottenuto con tecnologia Clearfield

Early vigor buono
Ottimo sviluppo autunnale
Tollerante all’allettamento
Tollerante a Phoma Cylindrosporiose e Verticillium

L’essenziale
Impianto veloce
ETENDAR CL ha una performance pluriannuale
regolare, con ottimo vigore di partenza e buon
sviluppo vegetativo e resistenza al freddo
La varietà è stata iscritta al 101.8% sui testimoni

Produttività
Caratteristica principale di questo ibrido Clearfield,
è il tempo di fioritura protratto con conseguente
fecondazione più lunga nel tempo che dà
regolarità di produzione

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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I NOSTRI CONSIGLI DI SEMINA

Semi germinabili/m2

CEREALI - kg di seme per ettaro
Peso
1000 semi
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520

34g

36g

38g

40g

42g

44g

46g

48g

50g

52g

54g

53
60
68
76
83
91
98
106
113
121
128
136
144
151
159
166
174
181
189
196

56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160
168
176
184
192
200
208

59
68
76
84
93
101
110
118
127
135
144
152
160
169
177
186
194
203
211
220

62
71
80
89
98
107
116
124
133
142
151
160
169
178
187
196
204
213
222
231

65
75
84
93
103
112
121
131
140
149
159
168
177
187
196
205
215
224
233
243

68
78
88
98
108
117
127
137
147
156
166
176
186
196
205
215
225
235
244
254

72
82
92
102
112
123
133
143
153
164
174
184
194
204
215
225
235
245
256
266

75
85
96
107
117
128
139
149
160
171
181
192
203
213
224
235
245
256
267
277

78
89
100
111
122
133
144
156
167
178
189
200
211
222
233
244
256
267
278
289

81
92
104
116
127
139
150
162
173
185
196
208
220
231
243
254
266
277
289
300

84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252
264
276
288
300
312

Il quantitativo di seme/ha è stato calcolato considerando una germinabilità del 90%. Spesso si potranno avere germinabilità anche più elevate, ma
meglio concentrarsi su questo valore in quanto la legge stabilisce che il requisito minimo indispensabile perché una semente di genere Triticum,
Hordeum e Triticosecale sia certificabile, deve avere una facoltà germinativa minima pari all’85%.

Distanza sulla fila/cm

COLZA - semi per m2
Interfila
in cm
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12

75

70

50

45

44,4
38,1
33,3
29,6
26,7
24,2
22,2
20,5
19,0
17,8
16,7
15,7
14,8
14,0
13,3
12,7
12,1
11,6
11,1

47,6
40,8
35,7
31,7
28,6
26,0
23,8
22,0
20,4
19,0
17,9
16,8
15,9
15,0
14,3
13,6
13,0
12,4
11,9

66,7
57,1
50,0
44,4
40,0
36,4
33,3
30,8
28,6
26,7
25,0
23,5
22,2
21,1
20,0
19,0
18,2
17,4
16,7

74,1
63,5
55,6
49,4
44,4
40,4
37,0
34,2
31,7
29,6
27,8
26,1
24,7
23,4
22,2
21,2
20,2
19,3
18,5

La tabella vuole essere un’esemplificazione per l’agricoltore che dispone di seminatrici diverse. Il colza dà le sue migliori
performance a interfile più ridotte ovvero a una distribuzione spaziale del seme più regolare. Per gli ibridi, conformemente
alle diverse varietà, il consiglio è di seminare dalle 38 alle 45 pp/m2.
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Rubin® Plus
Protezione superiore
per ogni singolo seme
Caussade Semences, per le proprie produzioni in Italia, ha scelto
la protezione del seme con Rubin® Plus, il nuovo conciante BASF
per i Cereali a Paglia a base Xemium®. Grazie al suo ampio spettro
d’azione, Rubin® Plus permette produzioni più sane, elevate e di qualità.
Stimola, inoltre, lo sviluppo radicale, rendendo le radici primarie
e secondarie più estese e robuste, garantendo così un migliore
sfruttamento di acqua e nutrienti.

AGROFARMACO AUTORIZZ ATO DAL MINISTERO DELL A SALUTE A BASE DI TRITICONA ZOLO + FLUX APYROX AD) + FLUDIOXONIL, N° REGISTRA ZIONE 16765. SEGUIRE AT TENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE
IN ETICHET TA. USARE I PRODOT TI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL’USO LEGGERE SEMPRE L’ETICHET TA E LE INFORMA ZIONI SUL PRODOT TO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AV VERTENZE ED I
SIMBOLI DI PERICOLO NELLE ISTRUZIONI PER L’USO

Tutti i dettagli su www.caussade-semences.it
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Sede
Tel. +39 0535 99109
info.it@caussadesemencesgroup.com
Amministrazione
amministrazione.it@caussadesemencesgroup.com
Direzione Commerciale
Sabatino Albani +39 335 5792490
sabatino.albani@caussadesemencesgroup.com
Settore tecnico e sviluppo
Lisa Borghi +39 335 7660199
lisa.borghi@caussadesemencesgroup.com
Logistica
logistica.it@caussadesemencesgroup.com
Segreteria Generale
segreteria.it@caussadesemencesgroup.com

CAUSSADE SEMENCES
Invita gli agricoltori all’utilizzo di
SEME CERTIFICATO, a riprova
di un prodotto sicuro e performante.
Caussade Semences Italia srl
via Monte Bianco, 24 - 41035 Massa Finalese (MO)
Tel. +39 0535 99109 - Fax +39 0535 96666
info.it@caussadesemencesgroup.com - www.caussade-semences.it
P. Iva/Cod. Fiscale: 01604660389
num. REA-MO-339634 - Cap. Soc. € 49.024,00 i.v.
PEC: amministrazione@pec.caussade-semences.it
Cod. Univ. SUBM70N

Il SEME CERTIFICATO è un prodotto che
ha superato i test di analisi sia in termini di
germinabilità che di purezza varietale previsti
dalle leggi vigenti in materia di certificazione
delle sementi.

UTILIZZARE SEMENTI CERTIFICATE
È GARANZIA DI AGRICOLTURA SANA,
ETICA E CONSAPEVOLE.

