
LG 30.597
FAO500

ADATTABILE: LG 30.597 è un ibrido adato a tui gli areali. È in grado di sfrutare al meglio la disponibilità di nutrieni 

preseni ofrendo risposte superiori alle atese degli agricoltori. 

Le produzioni di granella sono state all’altezza delle aspetaive in tute le annate di commercializzazione. La spiga lunga e 

ben fecondata ha un tutolo molto leggero ed una granella dentata e molto profonda.
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PRODUZIONE DI GRANELLA, TRINCIATO E PASTONE

l’equilibrio perfeto tra precocità e resa

IRRIGUO

NON IRRIGUO

7,8 buona fertilità
7,2 bassa fertilità

7,0 buona fertilità
6,5 bassa fertilità

GRANELLA

NUTRIENTE: LG 30.597 è in linea con i 

più moderni parametri qualitativi ri-

chiesti per l’alimentazione dei nostri 

animali. Stay green, sanità, rapporto 

spiga pianta, apporto di amido e pro-

duzione di sostanza secca sono tui ele-

meni che lo rendono un ibrido comple-

to per il trinciato. Nutrizionalmente ha 

una ibra ben digeribile, che si associa 

sempre ad un buon tenore in amido, 

proteine e sostanza organica.

IRRIGUO

8,2 buona fertilità
8,0 bassa fertilità

TRINCIATO
SEME DISPONIBILE ANCHE CON INSETTICIDA IN CONCIA

PERFETTAMENTE EQUILIBRATO: Il suo ciclo di sviluppo, il suo dry-down della granella, la tenuta dell’apparato radicale 

lo rendono l’ibrido perfeto per un 1° raccolto da trinciato anicipato o per semine di 2°raccolto.

* Si consiglia comunque di contattare i nostri tecnici per valutare 
l’investimento ottimale in funzione dell’areale.



LG 30.597
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BILANCIATO: la valutazione delle caraterisiche dell’insilato di LG30.597 evidenzia il suo oimo apporto di nutrieni 

necessari in stalla  al ine di otenere un alimento perfetamente bilanciato.

LG 30.597: ibrido con Stay green elevato, la cui fotosintesi sarà 

attiva fino alla fine del ciclo; questo determinerà una maggiore 

concentrazione di zuccheri e proteine.

LG 30.597: CONCENTRATO DI PROTEINE! 
Mediamente produce il 15% (un punto percentuale sulla sostanza sec-

ca) in più di proteine rispeto agli ibridi di pari classe. Un valore elevato 

di proteine nel trinciato di mais valorizza la qualità del trinciato per-

metendo una riduzione dell’acquisto di concentrai proteici.

LG 30.597: CONCENTRATO DI ZUCCHERI!
Una elevata concentrazione di zuccheri favorisce la crescita dei bateri 

laici nella fase iniziale dell’insilamento, permetendo un veloce accu-

mulo di acido laico con repenino abbassamento del pH, rendo l’insi-

lato sicuro: minore perdite di valore nutrizionale a causa della crescita 

di altri bateri. 

DNDF: la quanità di emicellulosa e cellulosa digeribile in 24 ore 

(DNDF 24) o in 48 ore (DNDF 48). Più elevato è il valore di DNDF, mag-

giore sarà l’energia otenuta dalla ibra.

PARAMETRO

%CNS 46.04

%ADF 23.63

UFL/ Kg ss 0.85

DMO 73.57

%SS 33.46

% AMIDO 33.32

%NDF 40.63

TDN 70.50

DNDF 24 51.40

%PG 7.87

% ZUCCHERI 11.22

%ADL 2.94

RFV 161

DNDF 48 59.64

VALORE


