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CONSIGLI DI COLTURA 

Per maggiori informazioni sulla gestione degli aumenti improvvisi di temperatura in autunno, 
riferirsi alla nostra Technews : Colpo di caldo 

http://cyclamen.com/pdf/technews/201809/unexpected-heat-stress-it.pdf

4 punti chiave per aumentare i vostri margini con i ciclamini a fiori grandi grazie ai LATINIA® SUCCESS® !

1 - Rapidità di coltura e precocità :

LATINIA® SUCCESS® è la serie di ciclamino a fiori grandi più precoce sul 
mercato.

La sua fioritura in 28 a 30 settimane dalla semina vi permette un programma 
di coltura per delle vendite sin dalla fine dell’estate in grandi fiori. 
Ottimizzate lo spazio delle serre programmando una seconda coltura a fiori 
grandi, come HALIOS®HD o HALIOS®, per la seconda parte dell’autunno.

3 - Omogeneità delle piante e fioritura sincronizzata :

La sua fioritura sincronizzata e continua, così come l’omogeneità della dimensione 
fra le piante permettono delle operazioni di vendita precise e mirate.

2 - Compattezza e redditività al m2 :
Latinia® SUCCESS® è conosciuta anche per la sua compattezza.

Le sue piante compatte e omogenee permettono una densità di coltura al 
mq. ben superiore alle altre serie della stessa categoria. Questo vi permette 
di aumentare la redditività della vostra coltura.

Il suo assortimento unico di colori puri e brillanti associa performance 
industriali e le aspettative del mercato.

4 - Resistenza al calore e qualità ottimale :

Ideale per l’inizio stagione (autunno) quando gli ADT («Average Daily Temperature» : 
temperatura media giornaliera nella serra) sono elevati (20-25°C) : per esempio i 
climi di tipo mediterraneo o oceanico in Europa. 

Con un ombreggio adeguato, la sua crescita contenuta le permette di adattarsi 
bene agli innalzamenti di temperatura. La struttura robusta della pianta, piccole 
foglie,  steli solidi e corti limitano il consumo eccessivo in acqua, che possono 
avere le altre  varietà in caso di forte calore.
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Consigli di coltura : misura del vaso, luminosità, temperatura e fertilizzazione adattata

> Latinia® Success®, vaso di 10.5cm ADT* di 20-25°C, California

> Latinia® Success®, vaso di 10.5cm ADT* di 20-25°C, California

> Latinia® Mix Success®(ref : 1971) vaso di 12 cm novembre Europa del Nord

> Latinia® Success®, vaso di 12 cm, ottobre, Europa del Sud

Crescita ottimale 
Crescita media 
Crescita ridotta 

Latinia® SUCCESS® si adatta ad un vaso da 10.5 cm a 15 cm.  Dosare la fertilizzazione a seconda della misura del vaso e del clima.

Dosaggio dell’azoto in fase di crescita a seconda dell’ADT e della luminosità per le varie misure di vaso

ADT 
(nella serra) Livello massimo di luminosità(1) Ø del vaso (cm) Dose di fertilizzante per l’annaffiatura

in ppm N-NO3
(2) Crescita 

15-18°C
50 000 lux
550 W/m2

5 000 fc

10,5 - 11 75  - 100

*12 >100

14-15

18-20°C
40 000 lux
450 W/m2

4 000 fc

10,5 - 11 50  - 75

***12 100

14-15 >100

20-25°C
30 000 lux
350 W/m2

3 000 fc

10,5 - 11 25  - 50

**12 50  - 75

14-15 75  - 100

>25°C
25 000 lux
325 W/m2

2 500 fc

10,5 - 11

*12 25  - 50

14-15 50  - 75

(1) Livello massimo di luce tollerato con l’ADT, oltre è necessario ombreggiare 
(2) Con un rapporto di N/K2O = 1/3

Ottimizzate i vostri rendimenti con LATINIA® SUCCESS® !
Performance industriale e guadagno con i fiori grandi

Con queste condizioni, scegliete Tianis®

Con queste condizioni, scegliete Halios® HD



Latinia® VICTORIA 50 (ref : 1700)

Con Latinia® SUCCESS®, avete la certezza di una coltura rapida e compatta che risponde alle vostre aspettative per la redditività ed il profitto. 
Arricchite la vostra offerta di ciclamini e differenziatevi dalla concorrenza ! 

Ecco 2 fantasie che si accordano perfettamente con i Latinia® SUCCESS® per quanto riguarda la loro uniformità.
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(b) : Attenzione : per una fioritura in primavera, un’aggiunta di luce artificiale durante la crescita vegetativa puo rivelarsi necessaria. 
(d) : Panetto di 15-20 mm (di 12 settimane) – Panetto di 20-35 mm (di 14 settimane) – Panetto >35 mm (di 16 settimane)

Le durate di coltura menzionate in questa Technews sono osservate a Fréjus (France) con le tecniche di coltura descritte 
sul nostro sito : www.cyclamen.com.
Potete contattarci per dei consigli in funzione della vostra zona di produzione.

Le indicazioni di durata di coltura sono date a titolo indicativo e corrispondono al 80% delle piante fiorite con 3 fiori 
aperti per le varietà a grandi fiori.

Diversificate la vostra offerta commerciale e proponete delle fantasie per completare la 
serie Latinia® SUCCESS® !

Latinia® Mix sfumato (ref : 1910)
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