
SAIM FERTIL-S-80 

Colture

Cerealicole ed industriali

Foraggere e leguminose

Orticole in genere 

Dose

kg/ha/anno 

300 - 500

600 - 800

800 - 1000

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 1 - 5 - 10 & 25 kg

CARATTERISTICHE

Fertil-S-80 S.A.I.M. si caratterizza per essere un prodotto estremamente duttile e versatile

grazie alla speciale miscela zolfo-caolino, studiato per fornire un alleato ideale nella

gestione agronomica delle colture in serra e pieno campo per migliorarne qualità e resa. 

 Grazie allla sinergica azione fra zolfo e caolino, preziosa argilla appartenente al gruppo dei

fillosilicati, FERTIL-S-80 agisce stimolando la pianta ad attivare una complessa risposta di

induzione di resistenza agli agenti biotici. Inoltre, il Caolino, quando assorbito, viene

traslocato sotto l'epidermide delle foglie creando un ambiente inospitale ai patogeni fungini

ed ai fitofagi. La sua azione si esplica anche nell'aumento della resistenza dei frutti agli

stress termici. Lo zolfo, come costituente degli amminoacidi solforati, contribuisce ad

aumentare la qualità e la durabilità dei frutti ed il tenore proteico dei cereali. Migliora

l’efficacia dei concimi chimici fosfatici, potassici e azotati e ne favorisce la uniformità di

spandimento.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite, ciliegio, olivo, kiwi e fruttiferi in genere. Trova largo impiego anche nelle colture

industriali, nelle fungaie e nelle colture protette sia orticole che floricole. 

MODALITA' DI IMPIEGO

Fertil-S-80 di S.AI.M. va applicato solo in caso di bisogno riconosciuto. Il prodotto è adatto

all'applicazione in colture soggette a stress biotici ed abiotici grazie alla sua capacità di

stimolare la naturale resistenza endogena delle piante.

COMPATIBILITA'

Il trattamento dovrebbe essere distanziato di almeno tre settimane da quello con ollii

minerali e captano.

ATTENZIONE:  non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare

trattamenti in miscela con concimi e fitofarmaci effettuare prove di compatibilità su un

limitato numero di piante.

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.

QUALITA' SAIM

Concimazione di mantenimento 

Colture

Cerealicole ed industriali

Foraggere e leguminose

Orticole in genere 

Dose

kg/ha/anno 

 600 - 800

800 - 1000

1000 - 1200

Concimazione di correzione

Zolfo in polvere bagnabile 80% + Caolino 20%


