
CARATTERISTICHE

SAIM FLOW è un eccezionale prodotto nutrizionale che dona alla pianta un energica ripresa vegetativa.

Grazie agli estratti di lievito e di 3 alghe brune (Aschophyllum, Fucus e Laminaria) ed allo zolfo con un

elevato profilo funzionale, SAIM FLOW agisce in sinergia sulla pianta grazie a:

- Betaina e poliammine: direttamente coinvolte nei meccanismi di resistenza allo stress osmotico contro

basse ed alte temperature;

- Aminoacidi liberi: energizzanti naturali ad azione catalizzante per diverse vie metaboliche;

- Fitormoni naturali: auxine, citochinine e giberelline favoriscono il radicamento e la crescita cellulare,

fornendo eccellenti prestazioni produttive oltre a migliorare lo sviluppo di germogli e fiori.

- Lo Zolfo entra nella struttura degli aminoacidi solforati, riducendo lo stress ossidativo a livello cellulare;

entra nella struttura del glutatione, un peptide direttamente coinvolto nell'interruzione della dormienza;

la sua azione induce la pianta a reagire, con maggior vigore, agli attacchi dei patogeni nocivi più

comuni, grazie alla stimolazione dei meccanismi di resistenza endogena.

La natura adesiva della sostanza organica rende lo zolfo resistente al dilavamento e gli conferisce

un'ottima capacità di distribuirsi sulle superfici prolungandone gli effetti; in sinergia con betaina e

poliammine, aumentare la resistenza naturale della pianta contro avversità di diversa natura. SAIM

FLOW, grazie alla sua fluidità, penetra facilmente nelle increspature del legno e si distribuisce

uniformemente su tutta la superficie della vegetazione.

FERTILIZZANTE CONTENENTE ZOLFO ED ESTRATTO DI ALGHE BRUNE

SAIM FLOW

Colture/applicazione fogliare
Vite, Olivo ed altre frutticole (prima della

ripresa vegetativa e durante il ciclo

produttivo)

Ortive (durante tutto il ciclo)

Cereali (alla levata)

Dose
250 - 400 ml/hl

 

 

250 - 400 ml/hl

4 - 10 l/ha
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NOTE

MODO D'USO: per garantire un'ottimale azione di SAIM FLOW, "al bruno", si raccomanda di impiegare

volumi non inferiori a 1000 l/ha, eccetto che su vite per cui si raccomandano volumi di 500 lt/ha. In caso

di vegetazione folta, il volume di acqua deve essere aumentatp fino a 1500 - 2000 lt/ha, avendo cura di

bagnare uniformemente il fogliame e rispettando le dosi d'uso. Le dosi sopra indicate sono indicative e

possono variare in relazione allo stato della coltura ed alle caratteristiche climatiche di ciascuna area. 

COMPATIBILITA': The product is used alone. It must be distributed at least three weeks after the use of

mineral oils and captan.

ATTENZIONE

Non miscelare con sali di rame, oli minerali, captano, prodotti contenenti nitrati, prodotti clorurati, con

agenti ossidanti e con tutti i prodotti normalmente non miscibili con lo zolfo, ad eccezione delle fasi

precedenti al risveglio vegetativo. Evitare la somministrazione di SAIM FLOW dopo aver effettuato

trattamenti con oli minerali. Nel caso di miscelazione con altri prodotti, si consiglia di eseguire test

preventivi di miscibilità e compatibilità su un numero limitato di piante.

Prima dell'uso, deve essere accuratamente agitato in modo da miscelare i vari componenti della

sospensione. Versare nella botte con l'agitatore attivo. Conservare a temperature comprese tra 15 e 30°

C. Si consiglia di applicare il prodotto adottando un volume di acqua di 1000 l. Non eseguire i

trattamenti nelle ore più calde della giornata.

QUALITA' SAIM

Disponibile in taniche da  1 - 10 - 20 l

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'agricoltura biologica.


