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Composizione

40,0 %

Scheda tecnica 010092017SAIMZOLFI 
S.A.I.M. Miniere di Zolfo Srl
C.so A. Lucci 121 - 80142 Napoli

T. & F.+39 081 7142843 M. 339 132 90 70

Zolfo (S) Totale 

La forza e la tradizione 
made in S.A.I.M. 

Integratore vegetale a base di Zolfo.

Azione bioattivante e rivitalizzante per tutte le colture.

ZolfoLiquido 40 S.A.I.M. grazie alla sua speciale formulazione induce un’ottimale azione dello Zolfo a livello fisiologico, soprattutto nella 
biosintesi di enzimi e vitamine, oltre che nell'assorbimento dell'Azoto e del Fosforo. 

ZolfoLiquido 40 S.A.I.M. apporta lo Zolfo necessario per la formazione delle proteine in qualità di costituente base di due amminoacidi: la 
cisteina e la metionina. Adeguati apporti di questo nutriente, contribuisce ad aumentare la sintesi di composti aromatici nei frutti, a 
migliorare la qualità ed il tenore proteico delle colture cerealicole ed a prolungare la shelf-life dei prodotti nella delicata fase del post- 
raccolta. 

ZolfoLiquido 40 S.A.I.M. grazie alla granulometria finissima delle sue particelle è rapidamente traslocato nei sink preferenziali della pianta, 
contribuendo a rendere l'ambiente cellulare altamente ossidativo ed in grado di contrastare i deleteri effetti conseguenti all'attacco di 
patogeni fungini e batterici.

Ortive (compreso Finocchio) e Fragola   

Dose (g/hl)

300 - 500 Applicazione fogliare 

Colture Applicazione 

Arboree: Pomacee e Drupacee 250 - 600 Applicazione fogliare

Olivo 500 - 800 Applicazione fogliare

Industriali, Cerealicole, Ornamentali e Floricole 400 - 900 Applicazione fogliare

ZolfoLiquido 40 S.A.I.M. è adatto all’applicazione in colture soggette a stress biotici ed abiotici grazie alla sua capacità 
di stimolare la naturale resistenza endogena della pianta.

Consigli d’uso: non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare trattamenti in miscela con concimi e 
fitofarmaci effettuare prove di compatibilità su un limitato numero di piante. 

 ZolfoLiquido      40

CORRETTIVO 
Sospensione di Zolfo in acqua. 

Vite ed Uva da tavola  400 - 1000 Applicazione fogliare

Olivo 500 - 800 Applicazione fogliare
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