
La lavorazione del terreno si è dimostrata da tempo efficace nel controllare le infestanti e nel limitare la resistenza agli erbicidi. 
Tuttavia, la lavorazione tradizionale è raramente praticata per una serie di motivi. Fortunatamente esistono alternative efficaci: 
il sistema di coltivazione Kelly è lo strumento ideale per controllare le infestanti, per far germogliare i loro semi e combattere 
le varietà resistenti agli erbicidi. 
 Germinazione precoce

La germinazione precoce delle infestanti può essere stimolata con l'azione scarificante poco profonda del sistema di colti-
vazione Kelly. Le catene a dischi Kelly stimolano i semi dormienti delle infestanti a germogliare e li mantengono vicini alla 
superficie, dove si degradano rapidamente.

 Combattere la resistenza agli erbicidi

La crescente dipendenza dagli erbicidi si sta rivelando un problema per gli agricoltori di tutto il mondo; 
con l'aumento dei prezzi delle sostanze chimiche e la continua minaccia di infestanti resistenti agli erbicidi, gli agricoltori 
stanno spendendo di più per un impatto minore. Il sistema di coltivazione Kelly può aiutare la resistenza agli erbicidi 
rimuovendo le infestanti. In alcuni casi, le catene a dischi Kelly hanno portato ad una riduzione della densità di infestanti di 
oltre il 90%.

   Risparmi

Gli erbicidi sono prodotti costosi, soprattutto quando la loro 
efficacia è limitata da infestanti resistenti. Il sistema di coltivazione Kelly 
può ridurre o eliminare in modo massiccio la necessità di erbicidi, con 
enormi risparmi. Gli agricoltori possono anche cercare di risparmiare 
sul carburante e sulla manutenzione, dal momento che il sistema di 
coltivazione Kelly svolge le funzioni di più attrezzi.

 
 Erpici Kelly per il controllo ottimale delle 
 infestanti

Kelly offre una gamma di catene a dischi che possono essere utilizzate per 
eseguire un controllo efficace delle infestanti. È possibile combinare catene diverse per adattarsi a una varietà di erbe 
infestanti e tipi di terreno, creando così lostrumento ideale per combattere la resistenza agli erbicidi. Dai versatili dischi CL1 ai 
meno aggressivi dischi arpionati: c'è una catena a dischi Kelly per ogni esigenza! Queste catene a dischi Kelly possono essere 
combinate per creare uno strumento ideale per combattere la resistenza agli erbicidi.

Controllo delle piante infestanti
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