Linaria Enchantement
• Questa pianta molto profumata è caratterizzata da
piccoli fiori simili ad Antirrhinum in grado di fiorire
costantemente nella stagione fresca.
• La Linaria Enchantment dal portamento eretto
e dalla eccellente ramificazione può raggiungere i
35-40 cm di altezza.
• Trattandosi di un ibrido interspecifico, la Linaria
Enchantment possiede una migliore tolleranza al caldo
che ne estende le prestazioni in termini di tempo rispetto
ad altre varietà adatte alla stagione fresca.
• La Linaria Enchantment è più adatta a produzioni di
inizio primavera ed autunnali, in pack o vaso da 10 cm
per uso in aiuola o in composizione.
Linaria hybrida

660 semi /g

Produzione delle piantine

Umidità dell’aria
Mantenere un tasso di umidità relativa prossimo alla
saturazione ( 95%) fino alla comparsa dei cotiledoni.
Umidità del substrato
Mantenere una forte umidità durante la fase 1 senza
tuttavia raggiungere la saturazione. Non lasciare
appassire le giovani piantine.
Concimazione
Dalla comparsa della radice secondaria: da 50 a 75
ppm di Azoto con una miscela 14-0-14 o 13-2-13
alternata alla 20-10-20
Dalla comparsa dei cotiledoni. Aumentare la quantità
di Azoto a 100 – 150 ppm

La Linaria Enchantment ha una germinazione
rapidissima (da 2 a 3 giorni). Fare germinare a
temperatura piuttosto fresca e togliere subito dalla
cella di germinazione le piantine germogliate per
evitarne l’eziolamento.

Brachizzanti
L’impiego di brachizzanti nella fase 1 è cruciale per la
produzione di giovani piantine di qualità. Effettuare un
trattamento con Bonzi per nebulizzazione
soprachioma subito dopo la comparsa della radice
secondaria. Sarà necessario un secondo trattamento da 7
a 10 giorni più tardi.

Substrato
Utilizzare un substrato ben drenante, sano, con un pH
compreso tra 5,5 e 6,2 ed un concime di base di livello
medio (CE < 0,75 mmhos/cm estrazione 1:2).

Substrato
Utilizzare un substrato ben drenante, sano, con un pH
compreso tra 5,5 e 6,2 ed un concime di base medio.

Semina
Linaria Enchantment è disponibile in formato multi
pellet da 2 – 3 semi per confetto. Ricoprire leggermente i
semi con vermiculite. La fase di germinazione richiede
da 2 a 3 giorni.
Temperatura
Germinazione: da 18 a 20°C.
Sviluppo dei cotiledoni : da 18° a 22°C,
sviluppo delle vere foglie: da 18 a 22°C
Coltivazione finale della piantina: da 16° a 18°C
Illuminazione
Fase 1: L’illuminazione non è necessaria per la
germinazione, tuttavia può migliorare
considerevolmente la qualità delle giovani piante
evitandone l’eziolamento.
Dopo la germinazione : da 10000 a 30000 Lux.
Sviluppo della piantina: 54000 Lux se la temperatura
può essere controllata.

Coltivazione della pianta finita

Temperatura
Notturna: da 10 a 16°C
Diurna: da 13 a 18°C
La produzione di Linaria Enchantment a temperature
più basse intensifica il colore dei fiori ed il profumo.
Illuminazione
Mantenere più elevato possibile il livello di
illuminazione della coltura.
Annaffiatura
Evitare di annaffiare eccessivamente o di lasciar
appassire le piante.
Concimazione
Fornire un apporto di 150 – 200 ppm di Azoto una volta
alla settimana alternano miscele 15-5-15 e 20-10-20.

Brachizzanti
Si raccomanda di effettuare più trattamenti con
Bonzi per nebulizzazione soprachioma.

Insetti: Pidocchi
Patologie: Nessun problema specific

Cimatura
Non è necessaria alcuna cimatura per favorire
la ramificazione. Sebbene la crescita della Linaria
sia molto rapida, è possibile cimare le piante se
il trattamento con brachizzanti non viene effettuato
per tempo. Programma di coltivazione
Produzione delle giovani piante: da 5 a 7 settimane

Il Bonzi rinforza gli steli e rende più intenso il colore
dei fiori.
Dal trapianto alla pianta finita :
Numero
Settimane Totale
dal
di
Dimensione Piante per
del vaso
vaso / basket rinvaso settiman
e
Pack
1
5-6
9-10
vaso da 1011cm

1

6-7

10-11

vaso da 1516cm

3

6-7

10-11

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural
Company in the U.S. It may also be registered in other countries.

Impiego:
Esposizione: Pieno sole
Altezza in giardino: 30 a 40 cm Ingombro in
giardino: 30 a 35 cm Spaziatura in piena
Terra: 20 cm

