
CORRETTIVI DIVERSI – ZOLFO PER USO AGRICOLO
POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI 

ZOLFO SAIM (60%) E ZEOLITI NATURALE (40%)A PREVALENZA DI CHABASITE

Ideale per apporti di zolfo e zeolite in regime di Agricoltura Biologica.

Funziona da eccellente carrier per i fertilizzanti ed i microelementi per applicazione

fogliare.

Miscelato con Chabasite, crea una barriera protettiva sui tessuti della pianta

aumentandone naturalmente la resistenza endogena e funge da repellente per insetti

fillofagi e fillominatori. 

Mantiene bassa la bagnatura fogliare riducendo il rischio di sporulazione di funghi

patogeni. 

Lo Zolfo, come costituente degli amminoacidi solforati, contribuisce ad aumentare la

qualità, la durabilità dei frutti ed il tenore proteico dei cereali.

L’azione di ZETA-lite Bagnabile SAIM è esclusivamente di tipo fisico-meccanico e quindi non

interferisce con la normale attività fisiologica della pianta.

Essendo sostanze completamente naturali, possono essere impiegate tranquillamente fino al

raccolto. Si consiglia di effettuare una copertura uniforme della vegetazione evitando

eccessi di prodotto. 

Prodotto compreso nell’allegato II del DM 6793 del 18/7/2018 recante 

disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.

889/2008 e loro s.m.i. riguardanti la produzione biologica e non 

soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato DM

e del DPR 28/02/2012 n. 55.

ZETA-lite Bagnabile SAIM nasce per incontrare l’esigenza dei produttori di impiegare un

prodotto bagnabile, moderno, efficace e versatile. La formulazione con Zolfo finissimo SAIM

associato alla potenza della Zeolite Chabasite ne fa un eccellente alleato nella gestione

agronomica delle più importanti colture agrarie 

La Zeolite, grazie alla sua struttura ricca di macropori assorbe grandi quantità di umidità,

mantenendo asciutta la vegetazione, creando un ambiente inospitale per funghi e batteri

fitopatogeni.

Lo Zolfo: ha un’ottima sinergia con le proprietà delle zeoliti potenziandone l’azione

deumidificante; genera anche una vigorosa induzione di resistenza che aumenta le naturali

difese endogene delle piante.

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche ed all’elevato grado di finezza, ZETA-lite Bagnabile

di SAIM crea una barriera protettiva che ostacola l’attività degli insetti nocivi, riduce la

capacità di insediamento delle ife fungine nei tessuti, asciuga la vegetazione e cicatrizza le

eventuali ferite molto rapidamente, contribuendo così ad eliminare ulteriori condizioni

favorevoli allo sviluppo di funghi e muffe. L’equilibrato mix di Zeolite e Zolfo di ZETA-lite è

ottenuto attraverso la lavorazione esclusivamente meccanica che sottopone le rocce di

zeoliti e il minerale di Zolfo ad un triplice processo di macinazione realizzando un prodotto

estremamente fine e puro, in grado di garantire il perfetto funzionamento delle più comuni

macchine irroratrici ed un’ottimale dispersione del prodotto sulla vegetazione. La presenza di

Zeolite nella miscela garantisce un importante abbattimento del caratteristico odore di

zolfo. 

ZETA-lite Bagnabile

Coltura

Colture estensive

Colture orticole

Fruttiferi 

Colture in serra

Agrumi ed Olivo

Si consiglia di effettuare da 2 a 4

trattamenti  secondo le particolari

condizioni colturali ed ambientali;

Dose

2 - 3 kg/ha

400 - 600 g/hl

400 - 600 g/hl

400 - 600 g/hl

800 - 1000 g/hl

 

 

NOTE

DISPONIBILE IN SACCHI DA 25, 10, 5 ed 1  kg  
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