Impatiens Jungle Gold F1
Finalmente un Impatiens gialla!
• Altezza: da 30 a 40 cm,
• larghezza : da 30 a 40 cm
• Pianta da ombra
In pieno sole la fioritura sarà ridotta, soprattutto in
presenza di temperature elevate.
I. auricoma
Numero di semi per grammo: da 700 a 800

Germinazione:
Substrato

Utilizzare un substrato concimato, drenante con un
pH compreso tra 5,5 e 6,3.

Illuminazione

L’illuminazione supplementare non è necessaria ma
consentirà, se fornita, di accorciare i tempi di
coltivazione.
Concimazione

Iniziare a concimare dalla comparsa della radice
secondaria.
Umidità del substrato

Stesse condizioni di umidità di una Impatiens
walleriana.
Brachizzanti

Dimensione della zolla

L’uso di brachizzanti non è necessario allo stadio di
giovane piantina.

Semina

Invasare non appena le radici raggiungono la parete
del vaso. Non lasciar invecchiare le piantine nel
contenitore alveolare.

Utilizzare preferibilmente zolle di taglia
media.
La germinazione impiega dai 6 agli 8 giorni e
può essere eseguita sui bancali o in cella di
germinazione.
Temperatura di germinazione:
da 22 a 24°C

Umidità

Durante la germinazione mantenere la massima
umidità possibile. Ricoprire leggermente i semi
con vermiculite allo scopo di favorire il
mantenimento di un elevato grado di umidità.
Illuminazione

La luce migliora la germinazione.

Produzione delle piantine
Temperatura

Mantenere una temperatura dell'aria di circa 21° 24°C ed una temperatura del substrato di 21°C dalla
germinazione al rinvaso.

Invasatura:

Coltivazione della pianta finita
Dimensione del vaso

Utilizzare un vaso di 11 – 15 cm di diametro con
una piantina per vaso

Temperatura
diurna: da 22° a

25°C
Notturna: da 17° a
20°C
Annaffiatura

Mantenere un’umidità del substrato media. In
caso di eccessiva annaffiatura la dimensione
delle foglie sarà eccessiva e queste finiranno
per nascondere i fiori. Mantenendo la coltura
troppo secca, le foglie rischiano di ingiallire
ed i boccioli rischiano di abortire.

Concimazione

Concimare regolarmente ed aumentare
la dose in base alla crescita.
Utilizzare un concime contenente Azoto sotto forma
di nitrato ed evitare la forma ammoniacale che
produrrà foglie troppo grandi. Evitare l’eccessiva
salinità.
Cimatura

Non vale la pena di cimare le piante.
Per ottenere una buona ramificazione ed un buon

portamento conviene spaziare le piante
sufficientemente
Nanizzanti

Il Bonzi si rivela efficace se somministrato 2
settimane dopo il rinvaso. Non utilizzare
brachizzanti una volta
comparsi i bottoni fiorali.

Dim del vaso

Piante per vaso

11 cm
15 cm
20 cm

1
1–2
1–3

Settimane di
coltivazione da
invasatura
8-9
9 - 10
9 - 11

Problemi fitosanitari

Insetti: Tripidi
Patologie: Non si conosce alcuna particolare
vulnerabilità.
Programmazione della coltura:

Germinazione: da 6 a 8 giorni
Produzione della giovane piantina : da 4 a 5
settimane
Dal trapianto alla fioritura : da 8 a 10 settimane
Impiego:
Posizionare Jungle Gold in un luogo ombreggiato.
Jungle Gold si può abbinare ad altre
piante vigorose.
Concimare regolarmente per mantenere

un bel colore della foglia e dei fiori.
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