RISO

LA PROPOSTA
DI ADRIATICA
PER UNA PRODUZIONE
DI QUALITÀ

RISO
ADRIATICA SpA ha da qualche anno inserito il riso nella lista delle colture di suo maggiore interesse.
Per questo ha iniziato un’ampia sperimentazione sia in Italia, che all’estero per proporre alla filiera
risicola soluzioni efficaci sia per aumentare la resa produttiva che la resa alla lavorazione.

LA PROPOSTA DI ADRIATICA
GROSTART 10-40

LINEA N-GOO E K-FERT

Microgranulo specifico da localizzare alla
semina del riso.
L’inibitore controlla interamente l’azoto
presente e ne evita le perdite. Il fosforo,
l’elemento fondamentale nelle prime fasi
di sviluppo della pianta, favorisce l’effetto
starter ed aiuta la pianta a superare le fasi
di stress. I microelementi inseriti in formula
(Cu-Fe-Zn) sono stati appositamente
formulati e integrati per meglio incrementare
l’attività metabolica e di conseguenza
aumentando la vigoria della pianta nelle
prime fasi di sviluppo e far si di preparare al
meglio le piantine alla prossima produzione.

Oltre alle formulazioni standard presenti in
catalogo ideate e studiate appositamente
per la coltura, si possono formulare ulteriori
diverse titolazioni per le più svariate richieste
di terreno e habitat.

CEREALI
NP 10-40

KODENS Cu S

SKICC

KODENS Cu S Gel formulation, un prodotto
fogliare a base di Boro, Rame e Zolfo che,
grazie alla sua formulazione innovativa,
in gel, ne fa un prodotto ad alta bagnabilità,
adesività e copertura, elevatissima assimilazione attraverso la cuticola.
Assicura una migliore e più pronta
assimilazione dei tre elementi da parte
della pianta in virtù anche della sua attività,
selettività e resistenza al dilavamento.
L’unicità della formulazione consente di
ottenere una rapida biodisponibilità di
principio attivo associata ad un rilascio
continuo e graduale di ioni Rame .
L’uso sistematico del prodotto induce una
marcata azione di alta resistenza e
robustezza della coltura aumentandone la
sua resistenza naturale.

SKICC è una specialità nutrizionale studiata
appositamente per la coltura del Riso, da
somministrare alla coltura del riso nelle
delicate fasi della fioritura ed allegagione.
SKICC supporta la pianta con tutti gli
elementi necessari per sostenere il rapido
accumulo di sostanze nutritive e di riserva
nelle cariossidi. Grazie alla sua formulazione,
SKICC è in grado di proteggere la coltura
dagli stress ambientali quali calamità
naturali, carenze nutrizionali, sbalzi termici
e allettamenti che potrebbero in dette
fasi compromettere i risultati produttivi.
Tra le caratteristiche di SKICC vi è quella
di aumentare il trasporto degli zuccheri e
altri nutrienti all’interno della pianta, con
conseguente incentivazione della divisione
cellulare, offrendo una risposta specifica al
miglioramento quantitativo della produzione
e soprattutto al miglioramento qualitativo
basato essenzialmente sull’aumento della
resa nella fase di lavorazione, riducendo
sensibilmente la presenza di “spezzato”.

Calendario applicazione
SEMINA

TRAPIANTO

MASSIMO NUMERO
DI FUSTI D’ACCESTIMENTO
VISIBILI

INIZIO FORMAZIONE
DELLA PANNOCCHIA

FIORITURA

RACCOLTA

GROSTART CEREALI NP 10-40 | 90 kg/ha
N-GOOO NK 18-00-24 20% SO3
COMPLESSI BINARI NK
16-0-30 18% SO3
20-0-20 2% MgO + 15% SO3
Dosaggi variabili a seconda della formulazione
SKICC | 6 kg/ha
KODENS Cu S | 6 kg/ha

Prove in
collaborazione con

RISULTATI
Effetto Starter
Tesi
Aziendale

Tesi
ADRIATICA

Tesi
ADRIATICA

ADRIATICA

Tesi
Aziendale

Controllo

Effetto sulla Produzione
INCREMENTO PRODUZIONE TOTALE
Produzione t/ha

7,70 b

7,8

Investimento finale culmi/m2

600

7,4

7,0

INCREMENTO NUMERO DI CULMI PER m2

400

6,91 a

+10% di produzione

519 b
363 a
+100 culmi/m2
rispetto
al controllo

200

6,6

Aziendale

Adriatica

0

Aziendale

Adriatica

Effetto sulla qualità
RESA IN RISONE

RESA IN LAVORAZIONE

Quintali/ettaro

85

%

52,5

84

83

51,5

81

50,5

79

78

+7,6% di resa

77

49,5

52

49

+3,3% di resa

48,5

Aziendale

Adriatica

Aziendale

Adriatica

CHI SIAMO
K-Adriatica è leader nazionale per la produzione e commercializzazione di concimi granulari e microgranulari ottenuti
tramite il metodo della compattazione. Fondata nel 1968, attualmente è presente in Italia con 3 stabilimenti produttivi ed
un quarto in Croazia. Oggi, grazie alla sua costante attenzione verso le evoluzioni del mercato e la sua propensione verso
l’innovazione di prodotto, si e’ rapidamente strutturata per le nuove sfide attraverso importanti acquisizioni di aziende che
operavano nel comparto dei prodotti speciali. Sono entrate nel mondo Adriatica Società storiche come Agrofill e Iko Hydro
, leaders nei rispettivi comparti di nutrizione specialistica a livello mondiale. Oggi Adriatica, a seguito di questi programmi
di sviluppo è in grado di offrire una vasta e completa gamma di prodotti Speciali e Biostimolanti, specifici per le esigenze
dell’agricoltura professionale. Cio’ ha permesso ad Adriatica di operare in diversi mercati condividendo con gli operatori
del settore conoscenze e soluzioni a specifici problemi. È oggi infatti presente nei più importanti mercati come Cile, Perù,
Brasile, USA, Australia, Egitto, India, Turchia, Grecia, Marocco, Cina, fornendo alle imprese agricole prodotti innovativi e
soluzioni che rendono possibile migliorare quantità e qualità delle produzioni.

LA DISTRIBUZIONE
PONSO

Padova, Italy

VUKOVAR
Croazia

LOREO

Rovigo, Italy

GRECIA
MAROCCO

SEDE PRODUTTIVA
RUTIGLIANO

SEDE COMMERCIALE

EUROPA
ITALIA
SLOVENIA
CROAZIA
BOSNIA
ERZEGOVINA
SERBIA
MONTENEGRO
KOSOVO
MACEDONIA
ALBANIA

POLONIA
AUSTRIA
MALTA
CIPRO
GRECIA
BULGARIA
ROMANIA
UNGHERIA
PORTOGALLO
SPAGNA

Bari, Italy

NORTH AND
CENTRAL
AMERICA
CALIFORNIA
NICARAGUA
PORTO RICO
GUATEMALA

MIDDLE EAST
NORTH
AFRICA
ALGERIA
MAROCCO
LIBIA
TUNISIA
EGITTO
LIBANO
GIORDANIA
SIRIA

ASIA
IRAN
TURKIA
GEORGIA
AZERBAIJAN
COREA DEL
SUD
VIETNAM
CINA
PAKISTAN
MYANMAR
MALESIA

ADRIATICA SPA
Strada Dogado 300, 19-21
45017 Loreo (ROVIGO) ITALY
Tel. +39 0426 669611
info@k-adriatica.it
www.k-adriatica.it

SUD AMERICA
MESSICO
EQUADOR
PERÙ
BRASILE
CILE
COLOMBIA

UFFICIO
TECNICO

AFRICA
MADAGASCAR
NIGERIA
UGANDA
KENYA
TANZANIA
MALAWI
NAMIBIA

OCEANIA
AUSTRALIA
NUOVA
ZELANDA

Maria Rosaria Stile
mariarosaria.stile@k-adriatica.it
+39 366 6540701
Mirco Guarise
mirco.guarise@k-adriatica.it
+39 335 6816837
Roberto Della Penna
roberto.dellapenna@k-adriatica.it
+39 338 3676892

