SAIM Solfato di Rame
98-99 Granitello

Bio

SOLFATO DI RAME 98-99 Granitello - CONCIME CE
CARATTERISTICHE
Solfato di Rame granitello di S.A.I.M. è in grado di apportare Rame solubile alle piante alla
giusta dose per indurre un’efficace azione di attivazione delle naturali difese della pianta
nei confronti dei più comuni agenti biotici (funghi e batteri fitopatogeni). La sua azione si
esplica, in maniera ottimale, quando applicato preventivamente all’insorgenza degli stress.

CAMPI DI IMPIEGO
Ortive; colture industriali e cerealicole; frutticole; olivo; vite da vino ed uva da tavola.

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. Per migliorare
l’adesività miscelare 1 kg di Solfato di Rame granitello con 600 g di calce ogni 100 litri
d’acqua, mantenendo la miscela in agitazione durante la preparazione.

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

ATTENZIONE:

Non

effettuare

trattamenti

nelle

ore

più

calde

della

giornata.

Prima

di

effettuare trattamenti in miscela con concimi e fitofarmaci effettuare prove di compatibilità
su un limitato numero di piante.
Solfato di Rame granitello S.A.I.M. è adatto all’applicazione in colture soggette a stress
biotici grazie alla sua capacità di stimolare la naturale resistenza endogena della pianta.

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

kg/ha

Orticole, Industriali, Cerealicole;

kg 6,0 - 8,0

Frutticole

kg 2,5 - 5,0

Olivo

kg 3,0 - 6,0

Vite da vino ed uva da tavola

kg 4,0 - 6,0

Volumi d'acqua consigliati
aspersione fogliare

per

La forza e l’efficacia del rame.
Potente azione di induzione di resistenza ai principali stress.

l 500 - 700

DISPONIBILE in confezione da 1 - 5 -10 e 25 kg
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