CH - 6934 BIOGGIO (TI) Switzerland P.O.Box 117
TEL. +41 91 605.49.34-35 FAX +41 91 605.53.69 e-mail: reipa@reipa.ch
_________________________________________________________________________

Zolfo & Bentonite (Bio)
Questo prodotto è un fertilizzante correttivo-nutrizionale a base di zolfo, la cui esclusiva
formulazione in granuli ne permette la facile distribuzione al terreno, a pieno campo o in forma
localizzata, ed und altrettanta disgregazione in presenza di umidità.
Lo zolfo è un correttivo dei suoli alcalini e salini.
Caratteristiche
Composizione
Titola
Aspetto
Odore
Dimensioni
Umidità al confezionamento
Tempo di disgregazione in acqua
Peso specifico
Packaging

Zolfo elementare contenente argilla (bentonite)
Zolfo(S) elementare 87% - come anidride solforica (SO3) 217,5%
Forma lenticolare
Caratteristico dello zolfo
larghezza 3-5 mm – altezza 1,5 mm
Max. 0.5%
ca. 30/60 minuti
1,14 kg/lt

Sacca da 25 kg su pallet da 1,500 kg o mini pallet da 600 kg

Dosi e modalità di impiego in kg/ha
Azione correttiva a pieno campo
Correzione di fondo
600-800
Correzione di mantenimento
300-500
Per vigneti, frutteti, agrumeti,
Si consiglia di distribuire il prodotto localizzato lungo il filare in
oliveti
post-raccolta autunnale o a fine-inverno a di interrarlo
leggermente; il quantitativo suggerito è di 0,5-1,5kg per pianta
Azione nutriva
Colture che sintetizzano poche proteine
Frumento, orza, patata, mais, barbabietola da
200-300
zucchero
Coltura che sintetizzano molte proteine
Medica, trifoglio, favino, pisello, fagiolo, soya
300-400
Colture ricche di composti solforati
Colza, cavolo, aglio, cipollo, cicoria, sedano,
400-500
pomodoro da industria e da mensa
All information and advice in whatever form regarding possibilities of processing or
using our products, as well as presentations or otherwise providing information - also
in respects of possible rights of third parties - is given to the best of our knowledge on
the basis of research work and experience. It is not, however, binding on us and all
liability on our part is excluded. The purchaser is not released from the burden of
carrying out his own tests and experiments. Furthermore, our sales and delivery
conditions will apply accordingly.
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