Portlim
Asparagi verdi nella seconda
metà della stagione

• Alto potenziale
produttivo

• Selezione uniforme
e turioni di grossa
pezzatura

• Chiusura della cima
molto buona

• Caratteristiche della

pianta forti e robuste

• Adatto per il reimpianto

Portlim F1
Portlim è un ibrido 100% maschile molto adatto per la coltivazione di asparagi verdi
in zone con un clima mite. Portlim combina una produzione medio precoce con rese
abbondanti e un tempo di vita utile più lungo.
Coltivazione
Portlim prospera soprattuto su terreni fertili e ben drenati. Uno studio pluriennale ha
dimostrato che i migliori risultati per la coltivazione degli asparagi verdi sono stati ottenuti
con una densità d’impiantodi 4 piante per metro lineare e una profondità di semina
di 15 - 20 cm. Portlim è una varietà robusta in grado di produrre in maniera accettabile anche
nelle condizioni più diﬃcili.
Prodotto
Portlim ha un potenziale produttivo alto, una qualità eccellente e uno spessore dei turioni
molto buono. La chiusura delle cime del Portlim è eccellente anche in condizioni atmosferiche
calde durante il raccolto. La varietà ha uno spessore dei turioni eccellente, che non è esposto
ad un degrado durante gli anni di produzione. Portlim produce dei turioni belli lisci di forma
cilindrica.
Foglie
L’apparato fogliare uniforme del Portlim è eretto ed ha una struttura aperta.
Le foglie sono molto resistenti all’allettamento e hanno una buona tolleranza contro
le malattie delle foglie.
Le varietà Limgroup in breve

Asparago verde (Clima mite)
Gijnlim
Portlim
Produttivo

Diametro

Precocità

Chiusura delle cime

Sementi
Il potere germinativo e la purezza della varietà di tutte le sementi provenienti dalla Limgroup
vengono controllate secondo delle severe procedure di qualità interne. Prima che le sementi
vengano spedite sono veriﬁcate anche dal Fondazione Naktuinbouw, un ispettorato
indipendente olandese per la qualità nell’orticoltura sotto controllo dell’autorità pubblica.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità relativa al pieghevole sulle varietà
Esclusione di responsabilità:
Questa pubblicazione è stata redatta dalla Limgroup B.V. con la mas-sima cura. Tutte le informazioni presenti in questa pubblicazione sono da considerarsi soltanto come linee guida generali; l’utilizzatore dovrà applicare tali informazioni in base al proprio giudizio e alla propria co-noscenza delle
condizioni locali. I dati forniti nella pubblicazione sono da considerarsi senza impegno ed esclusivamente a titolo informativo. In caso di dubbi suggeriamo di eseguire prima una produzione prova. Limgroup B.V. declina ogni responsabilità riguardo all’informazione con-tenuta in quest’opuscolo.
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