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Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti ed i cicli 
vegetativi eventualmente presentati sono destinati a professionisti esperti e 
sono derivati da osservazioni realizzate in determinate condizioni su diversi 
campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente indicativo 
e pertanto non potranno, in alcun caso, essere considerati esaustivi, compor-
tare una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori 
o circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più generale, costituire 
un qualunque vincolo contrattuale. 
L’utilizzatore deve innanzi tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza 
alle colture, alle tecniche ed alle varietà presentate, delle condizioni di 
sfruttamento, delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura 
considerato, del suolo, delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze, 
tecniche ed operazioni colturali), dei propri materiali (quali test e metodi di 

controllo) e della propria attrezzatura e, in linea più generale, del contesto 
agronomico, climatico, sanitario, ambientale ed economico.
Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in 
condizioni favorevoli e non costituiscono garanzia di un risultato identico in 
condizioni diverse. La riproduzione, parziale o integrale, di questa pubblica-
zione (supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, 
è formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica.
AVVISO IMPORTANTE. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. 
È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato 
del prodotto.
La violazione di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge. Per 
maggiori informazioni: www.hmclause.com

HM.CLAUSE ITALIA S.P.A.

Via Emilia 11 - 10078 VENARIA REALE (TO) 
Tel: 011/453 00 93 - Fax: 011/453 15 84 
info-italia@hmclause.com

www.hmclause.com
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Resistenze Vigore Preccocità  Calibro Forma

HR: ToMV: 0,1,2 / Va: 0 / Vd : 0 / Fol:0 / For / ff(A,B,C, D,E)
IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV *** **** 240-260 g

    

Quando Cuore fa rima con Pomodoro 
La forma è a pera, costoluta e si consuma tutto l’anno da inizio invaiatura a rosso completo. La polpa 

è fondente ed il gusto è erbaceo. Queste sono le caratteristiche principali e tradizionali del pomodoro 
cuore di bue che incontra sempre più il gradimento dei consumatori. Diletto F1 è la varietà di cuore di 

bue di HM.CALUSE che riscopre tradizione e sapori.

Qualità esterne del frutto 
+   La forma del frutto costante e la costolatura regolare 

facilitano le operazioni di sistemazione del frutto.
+   Il colore intenso e brillante durante tutte le fasi della 

maturazione lo rendono piacevole ed attraente.

Qualità interne del frutto
+   Polpa densa e spessa e cavità placentare ridotta per 

un frutto pieno, sodo, buono da mangiare. 
+   La maturazione inizia dal cuore del frutto e va verso 

l’esterno così da essere buono e fondente già da 
inizio maturazione.

+   Aromatico e saporito nelle insalate e per gli altri 
usi in cucina.

Dati Organolettici e di Conservazione
+ Buona la conservazione così come testimoniano le analisi organolettiche eseguite dopo  

5 gg di conservazione a 20°C (dati ASTRA), con valori sempre sopra la media. Poche le 
differenze tra le caratteristiche all’arrivo e dopo la conservazione: l’intensità olfatti-

va, addirittura, aumenta. Resta praticamente immutata la pastosità ed anche la 
dolcezza e l’acidità restano costanti mentre il gusto erbaceo tipico di 

questi pomodori è più marcato.  
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