ZEOLITE

Difesa

Z1

Scheda tecnica

Zolfo correttivo 65%.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

> Contiene zeolite cubana
> Ottima azione coprente
> Eccezionale resistenza all’azione
dilavante delle piogge

COMPOSIZIONE
Zolfo (S) ventilato al 99%

65%

Zeolite cubana
Clinoptilolite 67,5% (± 10%)
Mordenite 32,5% (± 10%)

35%

Zeolite Z1 Bio è composto da zolfo e zeolite cubana micronizzati; per la

MATERIE PRIME

sua particolare formulazione assicura una elevata adesività e una ecce-

Zolfo
Zeolite cubana

zionale resistenza all’azione dilavante delle piogge.
Lo Zolfo, oltre ad essere un elemento nutritivo di fondamentale impor-

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Densità

tanza per le piante:
• corregge il PH dei suoli alcalini
• è indispensabile alla crescita e allo sviluppo di tutte le colture

pH

• partecipa alla costituzione di aminoacidi

Conducibilità

1,4
Kg/dm3
8,97
0,14 dS/m

• partecipa alla sintesi delle proteine e di molte vitamine
• favorisce la solubilizzazione di fosforo e della maggior parte dei microelementi
• migliora l’efficacia dei concimi potassici e azotati.
La zeolite cubana:
• aumenta la fertilità del terreno
• potenzia le difese naturali delle piante
• incrementa lo scambio cationico
• cicatrizza le ferite delle piante

FORMATI DISPONIBILI
Per le confezioni vai alla pagina:

https://bioagrotech.info/confezioni

25Kg
5Kg

10Kg
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ZEOLITE

Difesa

Z1

Scheda di Sicurezza

DOSAGGI ED EPOCA DI APPLICAZIONE
Dosi
25 kg/ha a trattamento
Le dosi di impiego devono essere adattate in funzione della cultura, dello stadio della coltura e delle condizioni climatiche. I dosaggi sopra riportati sono indicativi, è quindi consigliabile consultare il tecnico di zona prima di procedere al trattamento.
Z1 si caratterizza per una facile miscibilità con altri prodotti.

Per norme di immagazzinamento, precauzioni d’uso e informazioni di trasporto, consultare la scheda di sicurezza.
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