Paese
Italia

Territorio / Geograﬁa
Tutti

Ambiente Di Produzione
Tutti

Mercato
Tutti

Documento generato il 16/09/2020

DRW 7723
Eccellente consistenza e conservabilità. Punti di Forza: Frutto verde brillante all’invaiatura con spalla verde
scura. Il peso medio può variare a seconda della salinità della soluzione nutritiva. Raccolta a Frutto Singolo
Invaiato.
• Sapore e attraenza frutti

Caratteristiche
• Frutti di colore verde intenso e brillante.

Vantaggi
• Consistenza frutti e conservabilità.

Resistenza Alle Malattie
HR ToMV:0-2 / Fol:0,1 / For

Tabella resistenze

IR Ma/Mi/Mj

Fol = Fusarium wilt
For = Fusarium crown and
root rot
Ma/Mi/Mj = Root-knot
ToMV = Tomato mosaic

DRW 7723

COLORE ESTERNO

Rosso-marrone

PESO MEDIO

70-80 GRAMMI

TIPO DI PIANTA

Indeterminato

EPOCA DI RACCOLTA

Tutto l'anno

FORMA

Piatto rotondo

METODO DI RACCOLTA

Sfuso con Calice, Sfuso

VIGORE

Molto forte

COLTURA/E DA INNESTARE

Pomodoro

EPOCA DI TRAPIANTO

Primavera, Autunno

EPOCA DI SEMINA

Inverno, Estate

DIMENSIONI

Medio

JOINTLESS

No

Resistenza elevata (HR): si riferisce a varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e/o lo sviluppo di determinati organismi nocivi e/o il danno che questi provocano, in condizioni
normali di pressione di infestazione, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono, tuttavia, manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione di
infestazione.

Resistenza intermedia (IR): si riferisce a varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e/o lo sviluppo di determinati organismi nocivi e/o il danno che questi provocano, ma che
possono mostrare una serie più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata. Le varietà con resistenza intermedia manifesteranno comunque sintomi o danni meno
acuti rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione di infestazione.
Tutte le informazioni riguardanti i prodotti, che siano fornite verbalmente o per iscritto da qualsiasi entità del Gruppo Bayer o dai suoi dipendenti o rappresentanti, ivi incluse le informazioni
contenute nel presente sito Web, vengono fornite in buona fede; tuttavia, esse non devono essere considerate dichiarazioni o garanzie di tale entità in termini di prestazioni o idoneità dei
prodotti indicati che potrebbero dipendere dalle condizioni climatiche locali o da altri fattori. Il Gruppo Bayer e tutte le sue entità non si assumono responsabilità di alcun tipo per tali eventuali
informazioni. Queste informazioni non costituiscono parte di un contratto con un'entità del Gruppo Bayer, se non diversamente speciﬁcato per iscritto.

Seminis® è un marchio registrato del Gruppo Bayer. Tutti gli altri marchi registrati visualizzati sul presente sito sono marchi registrati o non registrati del Gruppo Bayer, di una delle sue relative
consociate o di altri e il loro utilizzo è stato autorizzato. © 2004 - 2020 Gruppo Bayer. Tutti i diritti riservati.
Tutte le informazioni riguardanti i prodotti, che siano fornite verbalmente o per iscritto da qualsiasi entità del Gruppo Bayer o dai suoi dipendenti o rappresentanti, ivi incluse le informazioni
contenute nel presente sito Web, vengono fornite in buona fede; tuttavia, esse non devono essere considerate dichiarazioni o garanzie di tale entità in termini di prestazioni o idoneità dei
prodotti indicati che potrebbero dipendere dalle condizioni climatiche locali o da altri fattori. Il Gruppo Bayer e tutte le sue entità non si assumono responsabilità di alcun tipo per tali eventuali
informazioni. Queste informazioni non costituiscono parte di un contratto con un'entità del Gruppo Bayer, se non diversamente speciﬁcato per iscritto.

De Ruiter® è un marchio registrato del Gruppo Bayer. Tutti gli altri marchi registrati visualizzati sul presente sito sono marchi registrati o non registrati del Gruppo Bayer, di una delle sue
relative consociate o di altri e il loro utilizzo è stato autorizzato. © 2004 - 2020 Gruppo Bayer. Tutti i diritti riservati.

