SV0610TC
Grappoli eleganti e uniformi
Frutti consistenti, resistenti alle spaccature
Elevata produttività

Pomodoro ciliegino,
più forte contro
il TYLCV
Grappoli molto attraenti
di colore rosso brillante

SV0610TC
Classificazione
Famiglia
Tipo
Peso
HR
IR

Pomodoro
Ciliegino
20 - 25g
ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
TYLCV/Ma/Mi/Mj

Pianta vigorosa e generativa a internodi medi che allega facilmente con alte
temperature. Grappoli regolari a spina di pesce con 13-15 frutti, di peso 20-25 g,
di colore rosso brillante. Ciclo precoce.
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HR = Resistenza elevata. La capacità
di una varietà di pianta di ridurre fortemente
l’attività di un patogeno o parassita specifico
e/o di limitare i sintomi di una malattia,
in confronto a varietà suscettibili. Le varietà
a resistenza elevata possono manifestare alcuni
sintomi quando la pressione di patogeni
o parassiti specifici si dimostra intensa.
Nuove razze e/o ceppi o varianti di uno specifico
patogeno possono superare la resistenza,
a volte completamente.
IR = Resistenza intermedia. La capacità
di una varietà di pianta di ridurre la crescita
e lo sviluppo del patogeno o parassita specifico;
si può però manifestare una gamma di sintomi
maggiore in confronto alle varietà a resistenza
elevata. Le varietà di piante a resistenza
intermedia manifesteranno comunque sintomi
o danni meno gravi rispetto alle varietà di piante
suscettibili se coltivate in condizioni ambientali
simili e/o in condizioni simili di pressione
di parassiti o patogeni.
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