
INITIO PRO – I tuoi benefici!

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

Protezione degli uccelli
Ha una funzione di 
dissuasione nei confronti 
degli uccelli, senza effetti 
collaterali per il volatile.

Nascite assicurate
Migliora la capacità
germinativa e la tolleranza al
freddo

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

Migliore assorbimento del
fosfato
Sblocca il fosforo nel suolo,
rendendolo disponibile a una
temperatura del suolo di 3°C

Utilizza il trattamento in modo sicuro. 
Leggi sempre l’etichetta e le informazioni 
di prodotto prima dell’utilizzo.

INITIO 
KWS Seed 
Technologies
L’importanza di una buona 
partenza

NEXT 

GENERATION

Ogni seme ha il diritto 
di diventare una pianta!

Il miglior trattamento “standard” disponibile nel mercato

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.

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. Offriamo di base la nostra migliore 
soluzione a tutti i maiscoltori.

La combinazione  
che fa la differenza!

INITIOTEST STANDARD
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INITIO
BIRD PROTECT

INITIO 
PRO

Miglior sviluppo radicale

Condizioni di basse temperature

Miglior assorbimento di fosfato

Protezione degli uccelli

Protezione contro insetti

La combinazione INITIO che fa la differenza Dopo 13 giorni il seme trattato con INITIO ha avuto uno sviluppo del 15% in più rispetto al test standard.

INITIO TEST STANDARD
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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. 

Microrganismo fosfato-mobilizzatore
(B. megaterium):

	■ L’efficiente assorbimento dei nutrienti rende il 
fosfato disponibile per la pianta.

	■ Intervallo di attività della temperatura del suolo: 
3°C e oltre.

Protezione degli 
uccelli: 

	■ Ha una funzione 
di dissuasione nei 
confronti degli uccelli

	■ Gli uccelli 
preferiscono 
allontanarsi e cibarsi 
di altro

	■ Più sicurezza dei 
operatori

Insetticida: 
 

	■ Ampio spettro di 
attività: Elateridi, 
insetti terricoli.

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

La combinazione INITIO
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NEXT 

GENERATION

INITIO BIRD PROTECT mostra i migliori risultati nelle prove in campo.  
I controlli non trattati sono completamente mangiati dagli uccelli, mentre la soluzione 
KWS rimane presente.

Fase di emergenza a confronto

NUOVO

Utilizza il trattamento in modo sicuro. Leggi sempre l’etichetta e le informazioni di prodotto prima dell’utilizzo.

INITIO
BIRD PROTECT

INITIO
BIRD PROTECT

Nessun trattamento = gli impianti 
sono stati eliminati dagli uccelli INITIO BIRD PROTECT

KWS trial Germany 2020, Variety Benedictio KWS, Control: No Treatment
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