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no - Radish

370 ¥ Ravanello
FLAMBOYANT 2
NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES
Ravanello del tipo medio lungo con conformazione cilindrica, di colore rosso accesso e con punta di
colore bianco, fogliame di sviluppo ridotto, buona precocit radice fine, non svuota. Si semina in pieno
campo a spaglio o a righe distanti tra loro cm. 25 e cm. 3/5 sulle file. Le epoche pi idonee per la semina
sono quelle comprese tra Febbraio e Giugno, Settembre ed Ottobre; evitando cos le temperature molto
alte dei mesi pi caldi.
R BANO - FLAMBOYANT 2: R bano de tipo medio-largo de forma cil ndrica, de color rojo fuert
menos la punta, que es blanca; con poco follaje, buena precocidad, ra z fina, no se seca. Se siembra en
el campo, a boleo o en filas que disten entre ellas 25 cm. y a 3-5 cm. entre planta y planta. La poca m s
indicada para la siembra es entre Febrero y Junio, Septiembre y Octubre; de este modo se evitan las
altas temperaturas de los meses calurosos.
RADISH - FLAMBOYANT 2: Medium - long type radish with cylindrical shape, bright red with a
white tip, good early maturing, fine root that does not hollow. Broadcast in the open field or sow in
rows, leaving 25 cm between rows and 3/5 cm between plants along the row. For best results sow
between February and June or September and October, avoiding the hottest periods of the year.
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VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNA

033757 593701

NORMATIVA CE CATEGORIA STANDARD
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