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CATALOGO 2021

INTRODUZIONE

SIPCAM ITALIA
Con la propria organizzazione tecnico - commerciale, specializzata e capillare sul territorio, Sipcam Italia risponde ai bisogni della difesa e della nutrizione
proponendo soluzioni e strategie efficienti su un ampio numero di colture.
L’innovazione negli agrofarmaci nasce dalla lunga esperienza nella ricerca e sviluppo di formulazioni e nel posizionamento tecnico di sostanze attive proprie oppure provenienti da aziende partner, soprattutto giapponesi. L’eccellenza nella sintesi e
formulazione degli agrofarmaci è garantita dai siti produttivi di Mezzana Bigli (Pavia)
e Salerano sul Lambro (Lodi).
Dall’attività di sviluppo nella nutrizione speciale si stanno affermando prodotti
di qualità nell’ambito dei fisioattivatori, ad esempio BLACKJAK BIO e REDCAL, che
si affiancano alla storica offerta dei fertilizzanti microgranulari UMOSTART. La qualità
della gamma di microgranulari e delle specialità nutrizionali è garantita dall’impianto
spagnolo di Sipcam Inagra a Sueca, presso Valencia.
Sipcam Italia è anche leader nella coltura della soia grazie all’offerta completa
di sementi di qualità e soluzioni innovative ed efficaci per il controllo delle infestanti,
degli insetti e per la nutrizione al terreno e fogliare. Per le sementi di soia la produzione avviene interamente in Italia, compresa la lavorazione e il confezionamento del
seme nello stabilimento di Lodi.

Chi siamo
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CATALOGO 2021

Sipcam Inagra
Sueca,Valencia

CINA

Sipcam Oxon, con sede a Pero (Milano), è la prima multinazionale italiana
e dodicesima nel settore dell’agrochimica, con un bilancio consolidato di
circa 500 milioni di euro.

SPAGNA

INTRODUZIONE

Stabilimento di
formulazione

Taizhou Bailly
Chemical Co.Ltd
Taixing, Jiangsu

Privata e indipendente, non quotata in borsa,
è presente in tutto il mondo sia a livello
commerciale che industriale.
I dipendenti complessivamente
sono circa 1.000, di cui 400 in Italia.
Presidente è Nadia Gagliardini,
amministratore delegato
Giovanni Affaba.

Stabilimento di sintesi e
produzione conto terzi
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Sipcam Nichino Brazil
Chemical Co.Ltd
Uberaba, Minais Gerais
Stabilimento di formulazione e
produzione conto terzi

Suli Chemical Co.Ltd
Jiangyin, Jianzgsu
Stabilimento di sintesi e
produzione conto terzi

ITALIA

BRASILE

Sipcam Oxon è attiva nella
formulazione e nella distribuzione
di agrofarmaci, biostimolanti,
fertilizzanti e sementi, nonchè
nella sintesi, registrazione e sviluppo
di principi attivi per agrofarmaci
e di intermedi chimici.

Sipcam Oxon
Mezzana Bigli, Pavia

Sipcam Oxon
Lodi

Sipcam Oxon
Salerano sul Lambro, Lodi

Stabilimento di sintesi e
produzione conto terzi

Stabilimento dedicato alla
lavorazione e al confezionamento
di sementi

Stabilimento produttivo
di formulazione
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INTRODUZIONE

IL SITO DI SIPCAM ITALIA:
UTILE, PRATICO E SEMPRE AGGIORNATO!
www.sipcam.it
INFO ONLINE

Descrizione
del prodotto

Etichette, schede di sicurezza
utili per il tuo lavoro

Contatti e Rete Tecnico Commerciale

Servizi
e contatti
Clicca qui e scopri
le colture, le dosi e
le modalità di impiego
22

Approfondimenti:
catalogo, note
tecniche, volantini
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INTRODUZIONE

SEGUICI SUI CANALI SOCIAL
CANALI
SOCIAL

Rimani aggiornato sulle Novità di Sipcam,
i nostri Eventi e l’attualità del settore agricolo.

ETICHETTE, SCHEDE DI SICUREZZA
E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
PER I CLIENTI RIVENDITORI

INFO
TECNICHE

SDS On Demand è la piattaforma online
per la ricezione e la consultazione di schede di sicurezza,
etichette e comunicazione obbligatorie relative
agli agrofarmaci e ai fertilizzanti di Sipcam Italia.
Vantaggi per i rivenditori:
- fornitura gratuita della documentazione relativa ai prodotti
- aggiornamento tempestivo
- riscontro di avvenuto ricevimento
- coinvolgimento di tutti gli attori della catena di approvvigionamento

CONSIGLI TECNICI
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LIVE DAL CAMPO
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INTRODUZIONE

COME CONTATTARCI
SEDE

RUBRICA PERSONALE CONTATTI SIPCAM ITALIA
AGENTE/TECNICO DI ZONA

TELEFONO

E-MAIL

info@sipcam.it
02 353 78400
CUSTOMER SERVICE
customerservice@sipcam.it
0371 5961
CUSTOMER SERVICE SOIA
customerservicesoia@sipcam.it
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SEME DI SOIA

Seme
di Soia
EM FUOCO
EM NEVE
EM SOLE
HIROKO
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DEKABIG

MITSUKO

EIKO

NAV290

EM BREZZA

NAV555

SEME DI SOIA

DEKABIG

EIKO
Ottima stabilità della pianta

Eccezionale stabilità della pianta

Ottima defogliazione

Ampia adattabilità pedo-climatica ed agronomica

Grande potenzialità produttiva

Elevata potenzialità produttiva

Ampia adattabilità pedo-climatica ed agronomica

EPOCA DI SEMINA: 1a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 35 - 40

CONSIGLI
AGRONOMICI

Idonea alla semina in tutti gli ambienti in 1a epoca
Consigliata per tutti i tipi di terreno
e le diverse gestioni agronomiche

CARATTERISTICHE
Pianta di taglia medio alta con
pubescenza bronzea. Ottimo
vigore di emergenza, stelo
robusto e sano con buona
fertilità per nodo. Buona dimensione del seme. Resistente alle più comuni razze di
Phytophthora. Ottima tolleranza alla Diaporthe caulivora (cancro dello stelo).

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 2a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CARATTERISTICHE
Pianta di taglia media con pubescenza marrone/marrone
chiaro. Stelo robusto. Defogliazione rapida. Resistente alle più comuni razze di
Phytophthora.

CONSIGLI
AGRONOMICI

Consigliata in tutte le aree di coltivazione della soia
sia in 1a semina che in 2o raccolto
Indicata per aziende che intendono raccogliere precocemente
o nel caso di semine ritardate

Indicata anche per coltivazioni ad interfila larga (60 - 75 cm)
Adatta alle tecniche di “Agricoltura Blu”
Adatta alle tecniche di “Agricoltura Blu”
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NOVITÀ!

EM BREZZA

SEME DI SOIA

EM FUOCO

NOVITÀ!

Altissimo contenuto proteico
Elevato potenziale produttivo
Alta potenzialità produttiva

Ottima adattabilità e grande sanità della pianta per una granella
di qualità anche in stagioni non ottimali

Eccellente stabilità e resistenza agli allettamenti

Tolleranza ai Nematodi (SCN)

EPOCA DI SEMINA: 1a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CONSIGLI
AGRONOMICI

Adatta a semine anticipate e consigliata anche in ambienti difficili
e in terreni argillosi
Indicata anche per la coltivazione ad interfila larga (60 - 75 cm)
su sodo e minima lavorazione
Pianta con ottima fertilità, si avvantaggia di una buona disponibilità
di acqua nella fase finale del riempimento dei baccelli, potendo
così completare contemporaneamente l’accumulo di proteine
e l’ingrossamento del seme
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CARATTERISTICHE
Pianta di taglia medio alta con
spiccato vigore di partenza ed
ottimo sviluppo vegetativo.
Pubescenza di color bronzo
e seme con ilo scuro, robusta e con buona resistenza
all’ allettamento, EM FUOCO
si distingue per l’elevatissimo
contenuto in proteine della
granella. Questa caratteristica
la rende un prodotto ricercato dalle filiere di trasformazione alla ricerca di materia prima di altissima qualità.
Tolleranza ai Nematodi
(SCN).

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 2a semina anticipata
GRUPPO DI MATURITÀ: 1
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 42 - 44

CONSIGLI
AGRONOMICI

Indicata per alte produzioni, in condizioni di fertilità ed elevati
input produttivi (pivot)

CARATTERISTICHE
Pianta semi-determinata di
taglia media con pubescenza
di color marrone e seme ad
ilo scuro. Il portamento che
si mantiene particolarmente
composto fino a fine ciclo e
l’elevata fertilità rendono EM
BREZZA la pianta ideale per
terreni ad alta spinta produttiva. Seme di medie dimensioni.
Tolleranza ai Nematodi
(SCN).

Inallettabile
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EM SOLE

Ilo chiaro e buon tenore in zuccheri

Rapido affrancamento

Elevato vigore di partenza

Produzioni elevate e costanti

Rapida defogliazione alla maturazione

Alto contenuto proteico

SEME DI SOIA

EM NEVE

Ottima qualità e resa nei diversi ambienti e condizioni di coltivazione

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 2a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 0+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CONSIGLI
AGRONOMICI

Per chi ricerca una soia a ilo bianco di alta produttività
e ottima qualità
Ideale per chi effettua semine ritardate e seconde semine
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CARATTERISTICHE
Pianta di taglia media con ilo
chiaro. Il ciclo precoce è ideale
per le raccolte anticipate o seconde semine. Si adatta a tutti
i tipi di terreno, esaltando le
sue caratteristiche qualitative
nei terreni più fertili. Varietà
precoce di alto potenziale
produttivo da abbinare a varietà più tardive per differenziare le fioriture nei piani
aziendali di semina. L’elevato
contenuto in proteine e zuccheri rendono EM NEVE la varietà ideale per i prodotti destinati all’alimentazione umana
(es. bevande a base di soia).
Tolleranza ai Nematodi
(SCN).

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 1a ritardata
GRUPPO DI MATURITÀ: 1
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CONSIGLI
AGRONOMICI

Adatta a tutti gli ambienti della pianura padana
Adatta sia a semine anticipate che ritardate

CARATTERISTICHE
Pianta di taglia medio alta con
spiccato vigore di partenza e
rapido sviluppo vegetativo.
Robusta e con buona resistenza
all’ allettamento. Pubescenza
di color bronzo e seme con
ilo scuro. Ottima fertilità e
rapida defogliazione una volta
raggiunta la maturazione.
EM SOLE si distingue dall’elevato contenuto in proteine
della granella.
Questa caratteristica la rende un prodotto ideale per le
filiere dedicate alle produzioni
zootecniche di qualità.
Tolleranza ai Nematodi
(SCN).

35

SEME DI SOIA

HIROKO

MITSUKO
Elevata potenzialità produttiva
Ottimo vigore di partenza

Alta potenzialità produttiva

Ottima stabilità e sanità di pianta

Sanità della pianta

Buona resistenza agli allettamenti

Ottima correlazione tra ciclo di maturità e potenzialità produttiva

Utilizzo di tutta la stagione utile per sviluppare e completare il suo ciclo

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 1a ritardata
GRUPPO DI MATURITÀ: 1
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CARATTERISTICHE
Pianta di taglia medio alta con
pubescenza bronzea. Apparato radicale espanso. Elevato
numero di baccelli per nodo.
Seme di medie dimensioni. Resistente alle più comuni razze
di Phytophthora.

EPOCA DI SEMINA: 1a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 35 - 40

CONSIGLI
AGRONOMICI

CONSIGLI
AGRONOMICI

Consigliata in tutte le aree di coltivazione della soia

Idonea alla semina in tutti gli ambienti, in 1ª epoca

Indicata anche per coltivazioni ad interfila larga (60 - 75 cm)

Indicata anche per la coltivazione ad interfila larga (60 - 75 cm)

CARATTERISTICHE
Pianta di taglia medio alta con
pubescenza bronzea. Stelo robusto con elevato numero di
baccelli nei nodi apicali. Ampia superficie fogliare (elevato
LAI). Rapida defogliazione. Resistente alle più comuni razze
di Phytophthora.

Adatta alle tecniche di “Agricoltura Blu”
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NAV555

Altissimo contenuto proteico

Altissimo contenuto proteico

Ridotti fattori anti-nutrizionali non termolabili

Ridotti fattori anti-nutrizionali non termolabili

Ottima stabilità e sanità della pianta

Eccellente potenziale produttivo

EPOCA DI SEMINA: 1a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CONSIGLI
AGRONOMICI

Si avvantaggia bene di irrigazioni nella fase finale del ciclo
Adatta a semine anticipate e consigliata anche in ambienti difficili
ed in terreni argillosi (es. risaie)
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CARATTERISTICHE
Pianta fertile con buona tolleranza all’allettamento ed
adattabile a diverse condizioni
pedoclimatiche. Si avvantaggia di irrigazioni fino alla fase
finale del riempimento dei
baccelli, per completare contemporaneamente l’accumulo
di proteine e l’ingrossamento
del seme al massimo delle potenzialità.
Tolleranza ai Nematodi
(SCN).

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 2a semina (giugno)
GRUPPO DI MATURITÀ: 1
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 42 - 44

CONSIGLI
AGRONOMICI

Adatta per trebbiature anticipate nei primi raccolti e per le seconde semine anticipate

SEME DI SOIA

NAV290

NOVITÀ!

CARATTERISTICHE
Pianta di taglia media, pubescenza e baccello marrone
chiaro, fiore violetto, ilo nero.
Pianta con eccellente potenziale produttivo, ottima
tolleranza all’allettamento e
adattabile a diverse condizioni
pedoclimatiche. Si avvantaggia
di una buona disponibilità di
acqua nella fase finale di riempimento dei baccelli, completando così contemporaneamente l’accumulo di proteine
e l’ingrossamento del seme.
Tolleranza ai Nematodi
(SCN).
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NOTE

CERTIFICAZIONI
CODICE DI AUTODISCIPLINA

SIPCAM si attiene al codice di autodisciplina di
Agrofarma Assofertilizzanti e al programma Responsible Care.

Il Gruppo SIPCAM OXON è titolare di tutti i marchi indicati
nel presente catalogo esclusi i seguenti:
CALDERA (Globalchem); LITAR 10 EC (Ascenza); KANEMITE (Agro-Kanesho);
MONCUT (Nichino Europe Co. Ltd.); TREBON (Mitsui Chem. Inc.);
KICKER (Dow); NUANCE (Nufarm); PALIO (Dow);
PHEROCON (Trécé Inc.); TEKKEN (Dow).
ASGROW e i loghi ASGROW sono marchi registrati di proprietà
della Monsanto Technology LLC ed utilizzati su licenza Monsanto.
Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
Catalogo aggiornato al 30/10/2020
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