
SAIM F   95

ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE AD ALTO TENORE 95% CON CAOLINO 5%

Colture

Tutte le colture

Dose/ha

kg 25,00

QUALITA' SAIM

S.A.I.M. Miniere di Zolfo Srl 

C.so Arnaldo Lucci 121 - 80142 Napoli

Ph. &F. +39 081 7142843 M. 339 132 9070

MAIL: amministrazione@saimzolfi.it 

WEB: www.saimzolfi.it

Disponibile in sacchi da  5 - 10 - 25 kg

CARATTERISTICHE

SAIM F95 è un potente condizionatore fogliare in polvere secca dalla fine granulometria. Ideale

per effettuare apporti di zolfo alla fillosfera anche in regime di Agricoltura Biologica. E' un

efficace alleato per creare un ambiente inospitale ad agenti di stress quali Oidio ed altre muffe

perchè asciuga l'umidità presente sulla vegetazione. Essendo costituito da zolfo minerale S.A.I.M.

F95 non altera il naturale equilibrio biodinamico del sistema. La presenza di caolino, preziosa

argilla appartenente al gruppo dei fillosilicati, agisce stimolando la pianta ad attivare una

complessa risposta di induzione di resistenza agli agenti biotici. La sua azione si esplica per

traslocazione sotto l'epidermide delle foglie, inspessendo i tessuti e creando un ambiente

inospitale anche a fitofagi come la mosca della frutta ed alle larve di nottuidi e minatori. La sua

azione si esplica anche nell'aumento della resistenza dei frutti agli stress termici. Grazie alla

finezza delle particelle il prodotto si diffonde facilmente sulla vegetazione e si attiva già a

temperature di 12-15°C.  Lo zolfo assorbito dalle piante costituisce un importante costituente degli

amminoacidi solforati che aumentano la qualità, la shelf-life dei frutti ed il tenore proteico dei

cereali.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite, nocciolo, cereali, barbabietola patate ed altri ortaggi; leguminose da granella, girasole ,

medica, trifoglio e favino; colza, cavolo, cipolla, aglio, rapa, ravanello e sedano. Drupacce ed altri

fruttiferi.  

MODALITA' D'USO 

Il prodotto va impiegato con l'ausilio di impolveratori adatti allo scopo. Per la granulometria fine

se ne consiglia l’applicazione nelle ore più fresche ed in giornate prive di vento. 

ATTENZIONE:  Non effettuare trattamenti nelle ore più calde della giornata. Da impiegarsi

esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa scheda o sull'etichetta del prodotto.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del

preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente scheda è condizione

essenziale per assicurare l’efficacia dell'applicazione e per evitare danni alle piante, alle persone

ed agli animali. 

I prodotti SAIM sono il risultato della continua ricerca delle migliori materie prime e dei processi di

produzione più moderni ed efficienti. La nostra missione è rispettare l'ambiente e aiutare gli agricoltori a

realizzare una vera agricoltura sostenibile. Ciò che sta a cuore a te, sta a cuore a SAIM.

Questo prodotto è consentito in agricoltura biologica in accordo al regolamento UE n. 834/2007 e n.

889/2008 per l'agricltura biologica.


