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Portainnesto interspecifico per pomodoro 

BENEFICI AGRONOMICI
 

Apparato radicale molto forte e ben sviluppato capace di conferire vigoria e 

rusticità per cicli colturali molto lunghi anche in condizioni particolari di stress 

biotici e abiotici.

Incrementa la precocità.

Imprime vigore ed uniformità in modo costante durante tutto il ciclo vegetativo 

BENEFICI IN VIVAIO
 

Alta germinabilità e uniformità elevata. 

Piante uniformi adeguate per l'innesto.

Elevata compatibilità con la maggior parte delle varietà.

Sistema radicale sempre ben sviluppato

RESISTENZE

HR: ToMV:0-2 / Fol :0-2 / For / Va,Vd

IR: TYLCV / PI / Ma / Mi / Mj

Portainnesto
PomodoroPrimo portainnesto Resistente  al TYLCVNuova generazione di portainnesto per pomodoro

LEGENDA:

ToMV  Tomato Mosaic Virus
Fol 0-2 Fusarium wilt
For Fusarium crown and root rot
Va Verticillium wilt
Vd Verticillium wilt
TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl
PL Corky root rot
Ma Root - Knot
Mi Root - Knot
Mj Root - Knot


