SAIM
ZOLFOLIQUIDO 40
SOSPENSIONE DI ZOLFO IN ACQUA - ZOLFO 40% - CONCIME CE
CARATTERISTICHE
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
postraccolta.

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.

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
ZolfoLiquido

40

S.A.I.M.

va

applicato

solo

in

caso

di

bisogno

riconosciuto.

E'

consigliabile

evitare

l'applicazione in fase di fioritura.
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 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

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.

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
Orticole, fragola e finocchio;

Dose/hl
g 300 - 500

Industriali, Cerealicole, Ornamentali
e floricole;

g 400 - 900

Pomacee & Drupacee

g 250 - 600

Olivo

g 500 - 800

Vite da vino ed uva da tavola

Integratore del metabolismo vegetale a base di zolfo.
Azione bioattivante e rivitalizzante per tutte le colture.

g 400 - 1000

Disponibile in confezioni da 1 - 5 - 25 kg
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