RAME FLOW BLU
Rame in formulazione liquida.
Punti di forza:
• Con particelle micronizzate
• Copertura uniforme ed omogenea
• Bassa carenza per le orticole

Formulazione:
sospensione concentrata. Contiene misurino.

Campo d’impiego:
fruttiferi (melo, pero, cotogno, pesco, albicocco, susino, ciliegio, nespolo,
mandorlo, actinidia, agrumi, noce, nocciolo), vite, olivo, ortaggi (pomodoro,
patata, melanzana, cetriolo, zucca, zucchini, melone, cocomero, fagiolo,
pisello, ortaggi a radice, ortaggi a foglia, asparago, erbe aromatiche, aglio,
cipolla, porro), fragola, piante forestali, floricole ed ornamentali.

Lotta contro:
peronospora, bolla, corineo, monilia, colpo di fuoco, escoriosi, black rot,
ticchiolatura, necrosi, septoriosi, batteriosi, maciume del colletto, antracnosi,
mal secco, allupatura, gommosi, occhio di pavone, fumaggine, lebbra,
vaiolatura, cancri rameali, cladosporiosi, marciumi, muffa grigia, alternaria,
ruggini, cercospora, bazzacchioni, fumaggine.

Dosi consigliate:
40-50 ml/10 lt d’acqua (80-100 ml/10 lt d’acqua per i soli trattamenti
invernali).

Registrazione:
Ossiclor 20 Flow PFnPE - Reg. n. 12722 del 15/06/2005 Prodotto
Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre
l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e
simboli di pericolo riportati in etichetta.
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Confezioni disponibili:
flacone

500 ml

cod. 406147.NP

flacone

1 lt

cod. 406144

*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.
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Composizione
Rame metallo 20% (sotto forma di
ossicloruro)

