Garofano Bouquet Purple
ppm ogni settimana.

‘Bouquet Purple’ è un garofano interspecifico da
seme che sviluppa una pianta di grossa taglia.
I fiori color lavanda sono leggermente profumati.

Stadio 4: stesse proporzioni utilizzate nella fase 3
ma ad un dosaggio di 100 ppm.
Regolatori di cresicta
‘Bouquet Purple’ risponde al Bonzi e all'Alar.

Coltivazione in vaso o in aiuola
• Particolarmente adatto per essere coltivato in
vaso da 10 cm o in vasi da 4 litri
• Gran numero di steli ed una buona
ramificazione in grado di garantire risultati
altrettanto buoni in aiuola.
• Utilizzabile per produzione di fiori recisi in
giardino
• Vigoroso, resistente al caldo.
• Perenne nella maggior parte delle situazioni.
• da 45 a 60 cm di altezza in giardino

Coltivazione della pianta finita
Dimensione del vaso
‘Bouquet Purple’ può essere coltivata in un vaso
di 10 cm di diametro o da 4 litri utilizzando 3
piantine per vaso. I vasi si possono coltivare senza
essere spaziati tra loro.
Temperatura
15°C a 22°C

Produzione delle piantine

Concimazione
Dopo il radicamento delle piante, concimare con
una miscela 20-10-20 o 15-5-15 a 100 ppm una o
due volte a settimana.

Numero di semi per grammo: 1000
Semina
Utilizzare un substrato sano adatto alla semina, ben
drenante e ben aerato. Ricoprire i semi con
vermiculite.
Annaffiare bene i seminati ma lasciare seccare
leggermente il substrato tra un’annaffiatura e
l’altra.

Regolatori di cresicta
‘Bouquet Purple’ risponde molto bene al Bonzi e
all'Alar.
Programmazione della produzione
Fine primavera e estate 12 a 13 settimane dalla
semina alla fioritura.
Fine estate ed inverno: 14 a 18 settimane dalla semina
alla fioritura.

Temperatura
15°C a 22°C

Malattie :
Effettuare trattamenti sistematici e preventivi contro
l’Oidio.

Illuminazione
Non è necessaria un’illuminazione supplementare.
Concimazione
Stadio 3: alternare miscele 20-10-20 e 14-0-14 a 50
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