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SMARTIZ®, METIS® : quale serie scegliere?
Per rispondere alle esigenze del mercato in termini di cliclamini più precoci, Morel ha scelto di sviluppare ulteriormente le serie
MINI per proporvene due che si completano a vicenda: Smartiz® e Metis®.
Queste due serie MINI offrono una soluzione per ogni periodo di fioritura desiderata e vi permettono di organizzare il vostro
calendario di coltivazione annuale.
A seconda della data di fioritura e della dimensione del vaso, scegliete la serie che vi occorre consultando la tabella
seguente:
PERIODI IDEALI DI VENDITA
SUD

FIORE MINI

SMARTIZ®

Vaso Ø
cm

ADT(a)
fioritura consigliata
in serra

Piante
/m²

6

12°-15° C

50

9

15°-20° C

40

10,5

20° - 25° C e oltre

30

12°-15° C

30

10,5

15°-20° C

25

12

20° - 25° C e oltre

20

9

METIS®

NORD

(b)

Durata di
coltivazione a
partire dalla
semina

27 ~ 28
Settimane

28 ~ 29
Settimane

Alcuni accorgimenti per scegliere
Per fioriture precoci, quando le temperature medie di coltivazione sono relativamente elevate (ADT(a) da 20 a 25°C) vi consigliamo
Smartiz®. I ciclamini Smartiz® hanno una crescita meno vigorosa dei Metis®, il che li mantiene compatti in questa stagione.
I Metis® si adeguano molto bene a fioriture autunnali e invernali (ADT(a) di 15-20°C). Da notare che, in vaso 9 cm, i Metis® sono più
indicati degli Smartiz® in condizioni colturali invernali o primaverili e a latitudini molto settentrionali (giorni corti). Ciò deriva dalla crescita
più vigorosa che permetterà un migliore accestimento del vaso.

Scegliete Metis® e non la botrytis…!
I Metis® presentano il vantaggio di essere molto resistenti alla botrytis durante il periodo di fioritura.
Inoltre, la maggior parte dei Metis® è certificata OUTstanding®, IL MARCHIO delle migliori varietà per l’esterno: aiuole, terrazze e fioriere.

È importante rispettare il rapporto massa vegetativa/dimensione del vaso per una traspirazione regolare e ottimale.
Per esempio, se desiderate un mini in un vaso 10,5 cm d’estate, in zona Sud, date la preferenza a Smartiz®. Nelle medesime condizioni,
Metis® si adatterà meglio in un vaso 12 cm.
Se scegliete la stessa data di fioritura, Smartiz® richiede un vaso di dimensione inferiore rispetto a Metis® e permette una densità di
coltivazione più elevata.

Ricordiamo inoltre che una buona fioritura della vostra varietà mini dipende dalle due fasi precedenti: la radicazione e la fase vegetativa.
Una giovane piantina che spesso non è stata irrigata a sufficienza potrà registrare una perdita radicale visibile durante le fasi di coltivazione e di fioritura. Per ovviare a questo problema, si raccomanda fortemente di scegliere una tecnica di irrigazione precisa e di utilizzare
substrati con una buona capacità di ritenzione idrica.

(a): ADT - Average Daily Temperature - Temperatura media giornaliera in serra.
(b): Attenzione: per una fioritura primaverile, un’illuminazione artificiale aggiuntiva durante la crescita vegetativa può essere necessaria.
Per maggiori dettagli, consultate altre informazioni tecniche su www.cyclamen.com / spazio professionale
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