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We help, you grow
Catalogo Spinacio da Industria



Chi siamo

Con il marchio Nunhems, BASF offre consulenza, grazie al suo team 
di esperti, e varietà di semi di alta qualità di circa 25 colture orticole. 
Con oltre 2.000 dipendenti, siamo presenti in tutte le principali aree di 
produzione orticola del mondo. Ci dedichiamo alla produzione di varietà 
e sementi orticole orientate al mercato, e non solo. Siamo orientati 
verso i clienti e la condivisione di genetiche, servizi e competenze che 
creano valore aggiunto, per aiutare i nostri partner ad avere successo. 
 
Offriamo varietà di semi adattate a condizioni di crescita specifiche e 
supportiamo i nostri clienti nella produzione e commercializzazione dei 
loro prodotti. La nostra organizzazione globale ed i team specializzati 
per colture sono essenziali per questa filosofia aziendale. Serviamo 
l’industria dei prodotti ortofrutticoli e la filiera orticola a livello globale 
e siamo tra le quattro aziende leader mondiali di sementi orticoli. 
 
Ma ciò che ci distingue è che BASF si occupa tanto delle persone quanto 
dei semi. Gli stretti rapporti con i nostri clienti e partner ed i nostri team 
di crop specializzati costituiscono la base del nostro successo. Insieme, 
miglioriamo la qualità della vita delle persone con varietà di ortaggi sane, 
convenienti e gustose, rendendo il cibo sano piacevole e sostenibile.
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Caratteristiche • Molto produttivo grazie 
alla grande dimensione 
delle foglie 

• Varietà ideale anche per la 
produzione di spinaci da 
foglia e come puree

• Lenta salita a seme grazie 
alla sua precocità

• Rapida copertura del 
suolo 

Dimensione 
della foglia

Foglie grandi specialmente 
quando coltivato in cicli 
primaverili e autunnali

Colore foglia Colore verde medio molto 
uniforme 

Ciclo Precoce 

Commenti Importante varietà di 
riferimento per produzioni 
invernali

Caratteristiche • Ibrido con pacchetto di 
resistenze completo Pfs 
1-17

• Grazie all’ottima vigoria 
della pianta si adatta a 
produzioni in primavera, 
autunno e inverno

• Rapida copertura del 
suolo

Dimensione 
della foglia

Grande, forma tonda-ovale

Colore foglia Verde scuro 

Ciclo Medio precoce 

Commenti Pacchetto di resistenze 
completo, foglie di qualità 
premium e ampia finestra di 
raccolta

Caratteristiche • Buona combinazione 
tra lenta salita a seme e 
buona resa

• Foglie spesse con 
portamento eretto

• Colore verde scuro 
uniforme con una buona 
conservabilità in campo

Dimensione 
della foglia

Foglie grandi, con 
portamento eretto

Colore foglia Verde scuro attraente

Ciclo Medio, il più tardivo del 
nostro assortimento

Commenti Adatto per produzioni di 
spinacio a foglia e per puree 
produzione e deve essere 
seminato dopo Spirico F1

Caratteristiche

Dimensione 
della foglia

Foglie grandi specialmente 
quando coltivato in cicli 
invernali 

Colore foglia Verde scuro specialmente 
quando coltivato in cicli 
invernali 

Ciclo Precoce

Commenti Importante varietà di 
riferimento per produzioni 
invernali

• Per rese elevate e risultati 
stabili per cicli di crescita 
invernali e raccolta all’inizio 
della primavera

• Affidabile per il ciclo invernale 
grazie al buon vigore della 
pianta

• Buona resistenza alle gelate
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ResistenzePeriodo di semina

Periodo di semina Europa Nord-occidentale

VARIETÀ G F M A M G L A S O N D

PALCO F1

NOVICO F1

SPIRICO F1

CALISTEO F1

Alta resistenza al Pfs (HR)

VARIETÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PALCO F1    

NOVICO F1

SPIRICO F1

CALISTEO F1

Periodo di semina aree Mediterranee

VARIETÀ G F M A M G L A S O N D

PALCO F1

NOVICO F1

SPIRICO F1

CALISTEO F1

I dati riportati nella tabella di semina sono indicativi e 
possono variare a seconda della regione e del relativo 
microclima.



Consigli di pratica colturale
 
Le informazioni fornite da Nunhems Italy srl sotto qualsiasi aspetto non sono 
vincolanti. Le descrizioni, raccomandazioni ed illustrazioni riportate sugli opuscoli, 
volantini e siti web sono strettamente basate su test ed esperienze pratiche. 
Nunhems Italy non accetta alcuna responsabilità, sulla base di dette informazioni, 
in caso i risultati ottenuti dalla coltivazione del prodotto fossero diversi da quelli 
descritti. Dovrà essere l’acquirente stesso a determinare se i prodotti e le informazioni 
sono adatti alla coltivazione che intende effettuare e/o possono soddisfare le 
condizioni colturali locali.

Illustrazione prodotti

Tutte le varietà mostrate sono state coltivate in condizioni ottimali. 
Non si garantiscono identici risultati per tutte le condizioni colturali.

©  2020 Tutti i diritti (proprietà) relativi al materiale qui descritto o presentato sono 
riservati a Nunhems BV e alle relative filiali.

Nunhems Italy srl
Via Ghiarone 2 | 40019 Sant’Agata Bolognese (BO | Italy

Tel: +39 051 681 7411 

nunhems.customerservice.it@vegetableseeds.basf.com

www.nunhems.it


