
Breeding your profi t

Danni da uccelli su mais 
come difendersi



RA� ORZARE L’E� E� O CON PEACOR

13

spandiconcime o una seminatrice per cereali 
simultaneamente o con lieve anticipo rispetto 
alla semina della coltura principale.

“Ho utilizzato per la prima volta PEACOR seguen-
do attentamente le istruzioni per risolvere il mio 
solito problema con gli uccelli» 

Roberto da Cremona

Non essendo un trattamento chimico, può esse-
re utilizzato in agricoltura biologica e vicino alle 
abitazioni.

“I miei campi confinano con una pista ciclabile. Posso 
utilizzare PEACOR senza problemi!!» 

Mario da Rovigo

I bordi dei campi, le capezzagne o le zone sottostanti o 
vicine ad alberi ad alto fusto, cioè le tare dei campi dove 
normalmente la produzione è decisamente inferiore o 
nulla.

“Finalmente il lato a sud del mio campo è stato utile per qual-
cosa! Ho deciso di distribuire lì PEACOR e ho risolto il proble-
ma degli uccelli» 

Luigi da Rozzano

FACILE DA REALIZZARE

ZERO IMPATTO AMBIENTALE

RE-IMPIEGO DI ZONE A BASSA PRODUTTIVITÀ

UNA PROTEAGINOSA 
SELEZIONATA PER 

L’ELEVATISSIMA VELOCITÀ 
DI SVILUPPO...

...CONCIATA PER 
AUMENTARE L’APPETIBILITÀ PER 
TUTTI I VOLATILI DISTRAENDOLI 

DALLA COLTURA PRINCIPALE

L’IMPORTANTE è ASSICURARSI DI MANTENERE PEACOR DISPONIBILE PER GLI UCCELLI 
PER TUTTO IL PERIODO DI RISCHIO DEL MAIS !
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Dove la pressione di uccelli è molto elevata, come ad esempio in molti pesi del 
nord Europa, si potrà abbinare alla difesa passiva del KORIT PRO STAR sul seme una 
strategia di difesa attiva. 

EFFETTO DISTRAZIONE
PEACOR è una strategia mirata alla limitazione dei danni da uccelli sulla coltura del 
mais, basata sull’uso di un dissuasore e cioè di un altro seme che ha la funzione di 
distrarre dalla coltura principale.

RIDU� E I DA� I DA U� E� I 
PER AUMENTARE LA PRODU� IVITÀ

TU� I I VANTA� I DI KORIT PRO STAR

Il problema del danno da uccelli, della riduzione del numero di piante produttive ad ettaro e la 
conseguente perdita di PLV sono sempre attuali. In alcuni territori è da anni impossibile coltivare il mais 
senza pianificare una adeguata difesa contro gli uccelli.
Ci sono diverse soluzioni presenti sul mercato ma, ancora oggi a detta degli agricoltori, la più efficace 
rimane l’utilizzo del KORIT. Ma oramai la maiscoltura professionale richiede molto di più: non solo la 
protezione dagli uccelli ma anche e soprattutto un approccio completo orientato al miglior risultato. 
Per trovare una soluzione ci vengono in aiuto micro e macro elementi e un innovativa soluzione LG 
ampiamente testata in STARCOVER: l’interazione biologica (simbiosi) tra batteri e le radici del mais.

Uno dei principali eff etti   dell’IT45 è l’aumento della capacità della pianta di assorbire 
Fosforo (P) fi n dalle fasi iniziali della coltura. Il fosforo è fondamentale per un corrett o 
sviluppo del mais e una sua carenza provoca rallentamenti  del ciclo e conseguente 
perdita produtti  va. La presenza di IT45 permett e di non vedere gli spiacevoli arrossamenti  
fogliari che, in terreni o stagioni molto umide e fredde, caratt erizzano il mais fi no alla 
6 foglia. Chi ben comincia…e IT45 è un aiuto importanti ssimo per iniziare con il piede 
giusto. Eff ett o secondario ma importanti ssimo del batt erio Bacillus Amyloliquefaciens
è lo sti molo, alla radice del mais, alla produzione di radici ed in parti colare di capillari. 
IT45 interagisce aumentando la superfi cie assorbente di oltre il +20%.

Zn+Mn - due micro elementi  fondamentali per migliorare la germinazione in campo 
anche in condizioni di temperatura ed umidità non ideali. La presenza di questi  due 
microelementi  aumenta anche il primissimo sviluppo della plantula del mais.

KORIT - un forte eff ett o repellenza che riduce drasti camente il danno rispett o al seme 
senza tratt amento. Rappresenta una delle soluzioni più testate e confermate per 
questo ti po di problema.

Questi  sono gli ingredienti  che costi tuiscono la soluzione più completa e verifi cata per 
difendere il Mais.

RADICI SECONDARIE 
PIÙ SVILUPPATE DEL 20%

ZN+MN 
EFFETTO STARTER

RIDUZIONE DANNI 
DA UCCELLI

MIGLIORE ASSORBIMENTO 
DI ACQUA E FOSFORO

Limagrain ha messo a punto una 
formulazione esclusiva che abbina, 
alla protezione tramite un eff ett o 
di repellenza ti pico del KORIT, 
l’eff ett o sulla germinazione di zinco 
e manganese e tutti   i benefi ci legati  
allo sviluppo simbioti co del Bacillus 
Amyloliquefaciens IT45 (elemento 
fondamentale in STARCOVER)

Bacillus
Amyloliquefaciens

LA MIGLIORE
GENETICA LG

KORIT PRO
(Mn+Zn)

RADICI 
MIGLIORI

+ EFFICIENTI+ EFFICIENTI

+ PROTEZIONE UCCELLI

INNOVATIVO
PROCESSO
DI CONCIA

VANTA� I E BENEFICI




