LUMACHICIDA ESCA
GRANULARE
LUMACHICIDA IN ESCA PRONTO USO
Punti di forza:
Esca a base di fosfato ferrico 1% per la lotta contro le lumache

Formulazione:
granulare a base di fosfato ferrico pronto uso.

Campo d’impiego:
per il controllo delle lumache che attaccano le colture di Agrumi, Pomacee,
Drupacee, Bacche e piccola frutta, Frutta a guscio, Frutta varia, Ortaggi a
radice e tubero, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a frutto, Cavoli, Ortaggi a foglia e
erbe fresche, Legumi freschi, Ortaggi a stelo, Patata, Vite, Olivo, Floreali,
Ornamentali, Forestali.

Dosi consigliate:
in caso di basse infestazioni: 15-25 Kg/ha (1,5-2,5 g/m2).
In caso di forti infestazioni: 40-50 Kg/ha (4-5 g/m2). Nell’applicazione lungo il
perimetro della coltura, su una banda larga 1,5 metri, la dose per ettaro di
superficie da proteggere è fino a 3 Kg di prodotto.

Registrazione
FERRAMOL (PFnPE)
Reg. del Ministero della Salute n. 12172 del 21/04/2004
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Confezioni disponibili:
Astuccio

500 g

415685.NP

*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
Fosfato ferrico g. 1 - Coformulanti ed
attrattivi q.b.a g. 100)
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