GrowerFacts
Impatiens (New Guinea) Serie Divine™ F1
Coltivazione piante annuali (rivisto/adatto 17/11/21)

(Impatiens hawkeri)

Informazioni generali
Esposizione

Periodo di fioritura

Altezza

Larghezza

Spaziare

Ombra, Sole

Primavera, Fine primavera, Estate, Fine estate

10-14 in.
(25-36 cm)

12-14 in.
(30-36 cm)

8 in.
(20 cm)

Germinazione
Tipo di
seme

Dimensioni
Semi/alveolo Durata della coltivazione
consigliate del plug
in plug (settimane)

giorni dal 50% alla
germinazione massima

Valori pH/CE (1:2)
substrato di semina

Copertura
seme

RAW

288

5-8

5,8-6,2 pH
0,75 mmhos/cm

No

1

5-6

Produzione giovani piante
Fase di
viluppo 1

Fase di viluppo 2

Fase di viluppo 3

Fase di viluppo 4

Umidità del
substrato

Livello 5

Livello 3-4

Livello 3-4

Livello 3-4

Temperatura

74-77°F
(23-25°C)

70-74°F
(21-23°C)

70-74°F
(21-23°C)

70-74°F
(21-23°C)

Luce

Luce

2.500 f.c.
(26.900 Lux)

2.500-5.000 f.c.
(26.900-53.800 Lux)

2.500-5.000 f.c.
(26.900-53.800 Lux)

Fertilizzazione

Meno di 100 mg N
(Meno di 0,7 CE)

Meno di 100 mg N
(Meno di 0,7 CE)

Meno di 100 mg N
(Meno di 0,7 CE)

Fitoregolatori /
Regolatori di
crescita

daminozide/1.250
ppm/Nebulizzare/Spruzzare
paclobutrazol/1/2-1
ppm/Nebulizzare/Spruzzare

daminozide/1.500-3.500
ppm/Nebulizzare/Spruzzare
paclobutrazol/1/2-1
ppm/Nebulizzare/Spruzzare

daminozide/1.500-3.500
ppm/Nebulizzare/Spruzzare
paclobutrazol/1/2-1
ppm/Nebulizzare/Spruzzare

Consigli per la propagazione
Ripicchettatura: Un affollamento eccessivo delle plantule può provocare un ritardo della fioritura. Evitare un eccessivo compattamento radicale
delle plantule. Fitoregolatori: Un DIF negativo e la tecnica del Cool Morning si sono dimostrati metodi efficaci per controllare l'altezza di
Impatiens Nuova Guinea. In caso di necessità, è possibile ricorrere al trattamento per nebulizzazione con daminozide a una concentrazione di
1.250 ppm non appena si sviluppano le prime foglie vere. Proseguire con concentrazioni fino a 3.500 ppm se le condizioni lo permettono. In
alternativa, alla comparsa delle prime foglie vere trattare per nebulizzazione con paclobutrazol, a una concentrazione molto bassa (0,5-1 ppm).

Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale
Temperatura fase finale della coltivazione

Valori pH/CE (1:2) substrato di coltivazione

Fertilizzazione

Lunghezza giorno

(giorno) 68-76°F (20-24°C)
(notte) 65-68°F (18-20°C)

6,2-6,5 pH
0,75-1,0 mmhos/cm

da 100 a 175 mg N Giorno neutro / Neutrodiurne
(0,7-1,2 CE)

Programmazione della coltivazione
Dimensioni del vaso/contenitore

Piante/vaso

Durata della coltivazione

Stagione

Fitoregolatori / Regolatori di crescita

Vassoio per la semina - 306 alveoli

1 (ppp)

6-7 (settimane)

Primavera

-

4"/4,5"/Quart

1 (ppp)

6-7 (settimane)

Primavera

-

5"/6"/1 Gallon

1-2 (ppp)

8-9 (settimane)

Primavera

-

Linee guida alla fertilizzazione
Le Impatiens Nuova Guinea hanno un fabbisogno nutritivo moderato. Se le concimazioni sono eccessive si ottengono piante lussureggianti,
con molte foglie, ma una fioritura limitata. I valori di EC del substrato devono invece essere mantenuti al di sotto di 1,0 mS/cm. Evitare concimi
a tenore elevato di ammoniaca e fosforo. Utilizzare un concime a tenore medio di azoto, in una concentrazione compresa tra 100 e 150 ppm,
una volta a settimana. La scelta di un programma di fertirrigazione continua dipende dalle condizioni ambientali locali e può variare da 50 a
150 ppm. Optare per una concentrazione ridotta se l'ADT è basso. Interventi occasionali di lisciviazione con acqua pulita, per evitare
l'accumulo di sali nel terreno, possono avere un effetto benefico sulle piante. Un accumulo eccessivo di sali minerali nel terreno può infatti
causare una colorazione bruna delle foglie, accartocciamento (verso il basso) e bruciature degli apici fogliari. Con un trattamento fertilizzante
a una concentrazione che permetta di mantenere i valori di EC del substrato (inferiori a 1,0 mmhos/cm), assieme al trattamento con
fitoregolatori, si ottiene una maggiore quantità di fiori al di sopra delle foglie.

Problemi più comuni
Insetti: Tripidi, afidi, sciaridi, acari Malattie: Pythium, Rhizoctonia, Phytopththora, botrytis, virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro
(TSWV), virus della maculatura necrotica dell'Impatiens (INSV), oidio, myrothecium

Consigli per la coltivazione di piante finite
Somministrare un fungicida per innaffiatura al momento della ripicchettatura. Si consigliano concimazioni moderate. Con un apporto nutritivo
eccessivo si ottengono infatti piante lussureggianti, con un fogliame ben sviluppato, ma pochi fiori. 1 o 2 trattamenti per nebulizzazione con
paclobutrazol a una concentrazione di 2-5 ppm possono servire a controllare l'altezza, senza effetti negativi sulle dimensioni dei fiori. Il
trattamento per innaffiatura con paclobutrazol a una concentrazione di 0,125-0,25 ppm è altrettanto efficace, ma può influire negativamente
sullo sviluppo delle varietà meno vigorose (v. Tabella 1 per i livelli di vigoria). Cominciare con basse concentrazioni e regolare in base alle
necessità. Un DIF negativo e la tecnica del Cool Morning si sono dimostrati metodi molto efficaci per controllare l'altezza di Impatiens Nuova
Guinea. Non è necessario il trattamento con Florel per stimolare la ramificazione. Vigoria elevata: Blue Pearl, Orange Bronze Leaf, Scarlet
Bronze Leaf Vigoria media: Lavender, Orange, White, Orchid, Lipstick, Red Vigoria bassa: Violet, Pink, Burgundy

NOTA: Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di
condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area
geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in
questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non
costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai
termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.
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