SAIM VENTIDIECI
FLOW

Bio

ZOLFO 20% + RAME 10% + Mn 0,5% - CONCIME CE
CARATTERISTICHE
VentiDieci S.A.I.M. è un concime liquido in sospensione a base di Zolfo e Rame. Le innovative
caratteristiche di formulazione consentono l’impiego del prodotto a dosi ridotte e ne potenziano
l’attività e l’efficacia. Il Manganese solubile esplica con efficacia la sua azione di cofattore
enzimatico nella riduzione degli stress ossidativi. VentiDieci S.A.I.M. ha una efficace e rapida
azione di prevenzione delle carenze di zolfo, elemento fondamentale per la sintesi proteica di
colture orticole, frutticole e industriali. Il rame è indispensabile per la sintesi della clorofilla. La
sinergia dei due elementi apporta notevoli miglioramenti alla coltura e crea un ambiente ideale
per incrementare la naturale resistenza della pianta ai fattori di stress.

CAMPI DI IMPIEGO
Ortive (comprese finocchio) fragola ed altre colture ornamentali; Colture industriali e cerealicole;
colture arboree: (pomacee e drupacee); olivo, vite da vino ed uva da tavola.

MODALITA' DI IMPIEGO
VentiDieci

SAIM

va

applicato

solo

in

caso

di

bisogno

riconosciuto.

E'

consigliabile

evitare

l'applicazione in fase di fioritura.
VentiDieci SAIM 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 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.

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.

Concime

in
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Colture

Dose/hl

Azione

sinergica

dei

componenti

per

prevenire

carenze

nutrizionali e migliorare le naturali resistenze della pianta ai
TUTTE LE COLTURE

g 500 - 700

fattori di stress.

DISPONIBILE in confezione da 1 - 5 e 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

La giusta sinergia tra Rame e Zolfo per
il doppio dei risultati.

