
214 ¥ Lattuga - Lechuga - Lettuce

BRASILIANA

   214 ¥ Lattuga
BRASILIANA

NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Lattuga a cappuccio croccante, con foglie esterne ben frastagliate ed ondulate. Si semina da Gennaio a
Marzo in letto caldo e da Aprile a Giugno all�aperto, a file distanti cm. 5 e ad una profondit� di cm. 1/2.
Predilige il terreno ricco, profondamente lavorato, ben concimato, in posizione soleggiata. Quando le
piantine avranno 4-5 foglie, trapiantarle alla distanza di cm. 25 in quadrato. Innaffiature e concimazioni
regolari assicurano un buon raccolto.

LECHUGA - BRASILIANA (BRASILE�A):  Lechuga tipo repollada, crujiente, con hojas externas
muy dentadas y onduladas. Se siembra de Enero a Marzo a cubierto y de Abril a Junio en campo raso,
en filas distantes 5 cm. entre fila y fila y a una profundidad de 1-2 cm. Prefiere terrenos ricos bien
drenados, abonados y soleados. Cuando las plantas echan de 4 a 5 hojas se trasplantan a 25 cm. una de
otra. Con un buen riego y abonando regularmente se asegura una buena cosecha.

LETTUCE - BRASILIANA: Crisp lettuce with jagged, undulated outer leaves. Sow from January to
March in warmed bed or April to June in open field, in rows 5 cm apart and at a depth of 1-2 cm. Prefers
rich, well ploughed and well fertilised soil and sunny locations. When the plants have 4 - 5 leaves, transplant
at distances of 25 x 25 cm. Regular watering and fertilising guarantee a good harvest.
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