ZOLFO (S35) FLOWABLE
CON ESTRATTI VEGETALI
ED ALGINATI
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FERTIZOLFO BIO è un prodotto esclusivo della Ricerca
Fertenia ideale per fornire zolfo prontamente
disponibile alle piante.
Complessato con estratti vegetali e composti naturali
ricchi di aminoacidi ed alginati, lo zolfo presente viene
traslocato negli organi vegetali, foglie e frutti esplicando le
sue tipiche funzioni.
CONSENTITO IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA

EFFETTI E
VANTAGGI

Attività di repellenza nei confronti
di alcuni fitofagi: Acari, Eriofidi,
Cocciniglie di agrumi e fruttiferi
Non sporca e
non macchia frutta,
ortaggi e fiori;

Utilizzabile anche con
elevate temperature
estive

Miscibile con i principali
agrofarmaci indicati nei
disciplinari specifici

Favorisce la produzione di
aromi (composti solforati) nelle
Liliaceae, Brassiceae, Aromatiche

Favorisce l’incremento del
tenore proteico nei cereali

Trattamenti

aggressivi ...

MENO

PERCHÉ È
IMPORTANTE

frutta ed ortaggi
sani e salubri!
PIÙ

Lo zolfo è essenziale nel metabolismo delle piante essendo
uno dei costituenti principali di aminoacidi, proteine,
enzimi, vitamine e composti con attività antiossidante.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

APP. FOGLIARE

VITE, AGRUMI
FRUTTICOLTURA

350-400 g/hl

FORMULAZIONE FLOWABLE
La particolare formulazione liquida
flowable e la presenza di tensioattivi
vegetali evitano le problematiche dovute
alle polveri solubili in fase di preparazione
delle soluzioni, permettono una migliore
bagnabilità, adesività (azione dilavante
della pioggia) e una migliore assimilazione
di tutti i costituenti.

250-400 g/hl

ORTAGGI
ORNAMENTALI

150-300 g/hl
150-250 g/hl
(rosa: utilizzare fino a “bottone verde”)
350-400 g/hl
(3,5-4 kg/ha)

CEREALI, RISO
LEGUMINOSE
COLTURE

FERTIRRIGAZIONE
(correttivo-fitonutriente)

Tutte le colture

kg 1-2 / 1.000 m2

Ideale in associazione ai PREVIEN, DINAMICO, ERAX,
NATURAL WAX, FERTIRAME Trio FLOW e linea ZEORAME.
L’ESPERTO

o

VITE

o

POWER
PREVIENWP
Cu-Zn

CONSIGLIA

ERAX

FRUTTIFERI
ATTIVITÀ DI
REPELLENZA
FITOPARASSITI

Risultati di FERTIZOLFO BIO ...
EFFICACIA COMPROVATA!
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®

NAP05 Technology
(Nutraceuticals Applied to Plants)

Nutre,
rinforza e
fortifica le piante!

INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI
FITOFORTIFICANTI - BIOSTIMOLANTI

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com
Quanto riportato in questo depliant ha valore prevalentemente indicativo. Nell’applicazione dei prodotti seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.
La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei prodotti.

