
INITIO – Your benefits!

Piante vigorose e robuste
Migliora l’assorbimento dei
nutrienti e l’accumulo di
biomassa nella fase iniziale
di crescita

Migliore sviluppo radicale
Migliora lo sviluppo delle
radici primarie e secondarie
per una crescita vigorosa

Protezione dagli insetti
Protegge i semi dai danni
causati dagli insetti

Nascite assicurate
Migliora la capacità
germinativa e la tolleranza al
freddo

Protezione verso gli attacchi 
di gran parte dei volatili
Ha una funzione di forte 
repellenza nei confronti 
degli uccelli che 
preferiscono allontanarsi 
e cibarsi di altro

INITIO 
KWS Seed 
Technologies
L’importanza di una buona 
partenza

Dopo 16 giorni dalla semina, INITIO presenta il 18% 
in più di accumulo di sostanza secca rispetto al 
trattamento standard
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INITIOTEST STANDARD

INITIO TEST STANDARD

Prove KWS, semina primaverile con temperatura a 12°C.

KWS ITALIA SPA
Via Secondo Casadei 8 – 47122 Forlì
info_italia@kws.com – www.kws.it



Ogni seme ha il diritto di 
diventare una pianta!

La combinazione INITIO che fa la differenza

“Una crescita iniziale ottimizzata porta a piante sane e a un raccolto sicuro.”

Il trattamento del seme ha un ruolo molto importante per 
la crescita e la salute delle piante. Assicurandoci che i 
semi siano protetti e supportati, mettiamo la base per  
uno sviluppo iniziale forte e ottimale.

Dopo 13 giorni il seme trattato con INITIO ha avuto uno sviluppo del 15% in più rispetto al test standard.
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BIRD PROTECT 
INSECT+  

Miglior sviluppo radicale

Condizioni di basse 
temperature

Piante più robuste e 
rigogliose

Repellenza verso gli uccelli

Protezione contro insetti INITIO TEST STANDARD
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A seguito di un’intensa ricerca finalizzata 
all’individuazione del trattamento ottimale, KWS ha 
sviluppato un sistema unico che combina ingredienti 
efficaci in base alle condizioni locali e alle necessità 
degli agricoltori.

La combinazione  
che fa la differenza!

 

Zinco & Manganese:

	■ Migliora la formazione delle pareti cellulari, 
la stabilizzazione delle membrane, le difese 
contro patogeni e aumenta la resistenza  
agli stress nelle prime fasi di sviluppo.

	■ Favorisce la crescita e lo sviluppo delle radici. 
 

Acidi umici:

	■ Apparati radicali più profondi e sviluppati: 
migliora la crescita e lo sviluppo delle radici 
(radici primarie e secondarie).

	■ Aumenta l’assorbimento dei nutrienti da parte 
della radice.

Repellenza verso 
gli uccelli: 

	■ Effetto sistemico.
	■ Allontana gran parte 
dei volatili grazie ad 
un sapore e odore 
sgradevole al loro 
olfatto.

Insetticida: 
 

	■ Ampio spettro di 
attività: Elateridi, 
insetti terricoli.

	■ Impatta positivamente 
sulla salute delle 
piante e sulla resa 
finale.

La combinazione INITIO

INITIOTEST STANDARD
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