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ASSICURA IL TUO REDDITO

LA MIGLIOR 
GENETICA LIMAGRAIN

AgRHO® GSB30: 
aumenta la

massa radicale 
della pianta 

Rise P®: 
migliora la capacità 
di assorbimento 
di acqua e fosforo

Esclusivo processo 
di applicazione 

Cyamopsis 
psoraloides 
extract - AgRHO®, 
una macromolecola 
per potenziare 
le proprietà del suolo 
attiguo al seme.
La giovane pianta modifica 
il suo metabolismo 
aumentando il volume delle 
radici primarie e la densità 
di quelle secondarie (+30%).

Bacillus amyloliquefaciens IT45 è un batterio 
che stimola la crescita dei capillizi 

radicali mediante la secrezione di me taboliti 
e la produzione dell’enzima Phytasi, 

una fosfatasi che rende di sponibile il fosforo 
bloccato del terreno.

Una vera rivoluzione 
tecnologica; un processo 
unico che mantiene
l’integrità dei 2 componenti 
attivi stabili nel tempo 
per oltre 12 mesi.

INNOVATIVA TECNOLOGIA APPLICATA AL SEME DI MAIS CHE INCREMENTA 
LA QUANTITÀ ED AUMENTA L’EFFICIENZA DELLE RADICI. 
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L’effetto del Starcover si può vedere chiaramente utilizzando i sistemi di raccolta con 
pesatura in continuo abbinati alla geolocalizzazione. Alternando sullo stesso terre-
no parcelloni trattati e non trattati con Starcover al momento della raccolta si potrà 
notare, nelle mappe, una maggiore uniformità di produzione nelle parcelle seminate 
con ibridi trattati con Starcover. La produttività delle parcelle trattate risulta superiore 
proprio grazie a questa maggiore uniformità che è il risultato del migliore sviluppo 
radicale che attenua gli effetti limitanti di venature di terreno meno fertili.

178-250 Q.li 140-149 Q.li

157-166 Q.li 70-127 Q.li
166-178 Q.li 127-140 Q.li

149-157 Q.li

In ogni appezzamento coltivato grazie alle tecniche di monitoraggio delle produzioni si sono riuscite ad individuare delle aree dove 
la produzione è il 50% inferiore rispetto alla media di campo (aree rosse intenso nella foto). Queste aree non sono facilmente 
individuabili ad occhio nudo perché lo sviluppo della coltura non differisce in modo significativo (la pianta e simile alle aree più 
produttive) ma impatta fortemente sulla PLV finale dell’azienda agricola. Queste aree possono essere definite come delle TARE IN-
VISIBILI. Nei campi trattati con Starcover si nota come le produzioni nelle aree definibili come tare invisibili sono inferiori alla media 
di campo ma per una percentuale inferiore (20-30%). Questo recupero è il principale motivo per il quale, nella media di campo, si 
hanno produzioni del 5-7% superiori usando seme trattato con Starcover.

TARE INVISIBILI

EFFETTI SULLA PRODUZIONE

In anni con clima 
favorevole

In annate difficili, il mais trattato Starcover 
incrementa gli aumenti di resa rispetto agli anni 
in cui la situazione climatica è più favorevole.

GLI EFFETTI STARCOVER 

In anni con stress elevati
87,8%

In anni con stress elevati
43,9%

In anni con stress elevati
22% anni con situazioni climatiche favorevoli

anni con situazioni climatiche difficili
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IL 96% DEGLI AGRICOLTORI INTERVISTATI HA DICHIARATO DI ESSERE SODDISFATTO 
O MOLTO SODDISFATTO DEGLI IBRIDI LG TRATTATI STARCOVER.

ASSICURA IL TUO REDDITO
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SEMPRE PIÙ VERDE

Per la maggior capacità della pianta, 
trattata STARCOVER, di sviluppare 
una radice più voluminosa ed 
efficiente, in grado di assorbire 
al meglio acqua e nutrienti.

La radice più sviluppata esplora una zona più ampia e profonda di terreno, 
ancorandosi meglio anche dove la struttura del terreno, 
sabbioso e/o ghiaioso, favorisce l’allettamento.

MENO ALLETTAMENTO 
ANCHE SU TERRENI SCIOLTI

OGNI ANNO SEMPRE PIÙ VANTAGGI E BENEFICI

Il migliore assorbimento di fosforo velocizza lo sviluppo iniziale
nelle semine anticipate quando la bassa temperatura ne limita 
la disponibilità per le radici.

SVILUPPO PIÙ PRECOCE
SU TERRENI FREDDI E UMIDI

MENO STRESS IDRICO E NUTRIZIONALE

L’aumentata capacità di adattarsi alle 
diverse caratteristiche del terreno rende 
più uniforme lo sviluppo della coltura 
nell’appezzamento.

MENO PERDITE PRODUTTIVE
IN TERRENI DISFORMI

La superiore capacità di assorbire acqua 
e nutrienti riduce lo stress finale della 
coltura e permette di chiudere 
correttamente il ciclo produttivo 
massimizzando la produzione.


