R5 SAIM

Bio

ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE TENORE 98% + RAME 0,75%
CARATTERISTICHE
Lo Zolfo scorrevole R5 di S.A.I.M. è un concime fogliare CE in polvere secca a base di Zolfo
(SO3 = 245%) con aggiunta di Rame. R5 di S.A.I.M. si caratterizza per la sua scorrevolezza e
la sua facilità di applicazione. Quando applicato all'apparato fogliare genera una vigorosa
risposta nella pianta perchè attiva efficacemente le naturali difese endogene. Inoltre R5
nutre le piante carenti di zolfo e rame, creando un ambiente più resistente agli attacchi di
oidio e peronospora, degli acari eriofidi e di muffe. S.A.I.M. R5 è un efficace induttore di
resistenza in quelle colture che necessitano di essere sostenute nelle fasi fenologiche più
delicate. Quando la presenza di umidità ed elevate bagnature fogliari creano condizioni
predisponenti
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pericolosi patogeni asciugando la vegetazione ed inducendo la pianta ad una vigorosa
risposta. S.A.I.M. R5 apporta finissimo zolfo, costituente degli amminoacidi solforati, che
contribuisce ad aumentare la qualità e la durabilità dei frutti ed il tenore proteico dei
cereali. Su richiesta si produce anche senza coloranti aggiunti.

CAMPI DI IMPIEGO
Ortive; frutticole (drupacee e pomacee); vite da vino ed uva da tavola; cereali.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto va impiegato solo in caso di bisogno riconosciuto. Non miscelare con altri concimi
o fitofarmaci. Evitare di trattare le piante quando sono in fase di fioritura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va preferibilmente impiegato da solo. Il trattamento dovrebbe essere distanziato
di almeno tre settimane da quello con olii minerali e captano.

ATTENZIONE:

Il prodotto va impiegato mediante l’impiego di impolveratori meccanici o

manuali. Per la granulometria fine se ne consiglia l’applicazione nelle ore più fresche ed in
giornate prive di vento.

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.
889/2008 per l'agricltura biologica.

Colture
Tutte le colture consentite

Dose/ha
kg 25,00

Disponibile in sacchi da 5 - 10 - 25 kg
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