SAIM MINERALE 33
CONCIME CE - MISCELA SOLIDA DI MICROELEMENTI
CARATTERISTICHE
La sinergia tra lo Zolfo ad elevato profilo funzionale ed i preziosi microelementi, rende Minerale
33 PLUS un prodotto unico per la nutrizione delle piante. Infatti, MINERALE PLUS 33 attiva il
metabolismo

fine

della

pianta

grazie

alla

potente

attività

cofattoriale

ed

enzimatica

dei

microelementi. Il ferro come costituente della clorofilla, rende efficiente i processi biosintetici, lo
Zinco

ed

il

Manganese

riducono

gli

stress

ossidativi

indotti

dagli

agenti

biotici

ed

abiotici,

promuovendo l’attivazione di tutte le vie metaboliche.
A tutto ciò si aggiunge lo ZOLFO che, oltre ad essere un importante nutriente, induce nella pianta
una risposta di resistenza a stress di varia natura. contribuendo a rendere l'ambiente cellulare
altamente

ossidativo

ed

in

grado

di

contrastare

i

deleteri

effetti

conseguenti

all'attacco

di

patogeni fungini e batterici.

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.

MODALITA' D'USO
Il prodotto va impiegato da solo. Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane
dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Effettuare massimo 8 trattamenti per anno.

ATTENZIONE:

Non

effettuare

trattamenti

nelle

ore

più

calde

della

giornata.

Da

impiegarsi

esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa scheda. Chi impiega il prodotto è
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia
della concimazione e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE:

Black

Ben

Davis,

Black

Stayman,

Calvilla

bianca,

Commercio,

Golden

delicious,

Jonathan,

imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di
Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio; VITE: Sangiovese. Può essere
fitotossico sulle CUCURBITACEE

COMPOSIZIONE
ZOLFO 33%

ZINCO (Zn) solubile in acqua 1,50%

FERRO (Fe) solubile in acqua 2,00%
MANGANESE (Mn) solubile in acqua 1,50%

QUALITA' SAIM
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.

Colture

Dose/ha

Tutte le colture consentite

70-100

Disponibile in sacchi da 25 kg
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

889/2008 per l'agricltura biologica.

