Sodio BIO polvere solubile
Sostanza di base per muffe, ticchiolatura, oidio (malbianco)
Punti di forza:
• Funzione fungicida per muffe, ticchiolatura e oidio (malbianco)
• Orto, frutteto e piante ornamentali

Formulazione:
polvere solubile in acqua.

Campo d’impiego:
orticole (pomodoro, peperone, melanzana, zucchine, cetrioli, meloni, zucche,
patate, carote, aglio, cipolla, cavoli, fagiolini, lattughe, spinaci, erbe
aromatiche, ecc.), piccoli frutti (fragole, mirtilli,lamponi, ecc.) piante
ornamentali, uva da tavola e da vino, mele, frutti di piante arbustive.

Trattamento per:
controllo sulle muffe, ticchiolatura e oidio.

Modalità d’uso:
dosare il prodotto, utilizzando il misurino in dotazione, dentro ad una pompa a
pressione e aggiungere acqua nelle dosi indicate nella tabella della
confezione. AGITARE BENE PRIMA DELL’USO E SPRUZZARE, nelle ore più
fresche della giornata, abbondantemente e uniformemente le foglie, il fusto, i
frutti comprese le pagine inferiori delle foglie.
Dosi consigliate: 5-20 g in 1 L.
Quando trattare: fino a 8 applicazioni ad intervalli di 10 gg.

Regolamento:
Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2069 della Commissione del 17 Novembre 2015
DI LIBERA VENDITA - SDS: NO

Confezioni disponibili:
busta in astuccio

500 g

200110

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
Sodio idrogeno carbonato - polvere
solubile in acqua grado di purezza
alimentare E500 (99% di sostanza
attiva)
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