Lecitina BIO polvere bagnabile
Sostanza di base
Punti di forza:
• Prodotto di origine naturale consenti to in agricoltura biologica
• Funzione fungicida

Formulazione:
polvere bagnabile

Campo d’impiego:
agisce contro oidio, peronospora, alternaria e bolla del pesco. È applicabile
sull’orto (pomodoro, patata, insalata, etc), su alberi da frutta (melo, pesco),
vite e piante ornamentali (es. rosa).

Modalità d’uso:
soluzione da diluire in acqua.

Dosi consigliate:
vedi tabella presente nella confezione.

Regolamento:
Approvazione della sostanza di base “Lecitine” ai sensi del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2015/1116 della commissione del 9 luglio 2015
Disposizioni d’uso: è generalmente utilizzato nell’industria alimentare, tuttavia
sono autorizzati gli usi come Sostanza di Base con funzione fungicida.
Prodotto di origine vegetale previsto dall’allegato II del Reg. CE 889/2008 che
disciplina le produzioni biologiche.
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Confezioni disponibili:
Barattolo in astuccio

100 g

200103

Espositore Go Natural!

200290

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Composizione
Lecitina. Purezza: come descritta
nell’Allegato al Reg. (UE) 231/2012
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