Zapi Aceto Concentrato
Corroborante, potenziatore delle difese delle piante.
Punti di forza:
• Realizzato senza impiego di sostanze chimiche, naturale al 100% •
Contenimento sviluppi vegetativi indesiderati • Acidifica il pH dell’acqua di
irrigazione

Dove si utilizza:
l’ACETO, per la sua attività corroborante, è particolarmente indicato in aree
incolte, vialetti di ghiaia, piazzali ed in tutti i luoghi dove siano presenti
sviluppi vegetativi indesiderati. Si raccomanda cautela nell’uso in prossimità
di giardini, aiuole o nelle prossime adiacenze di piante ornamentali.

Come si utilizza e dosi consigliate:
diluire 1 litro di prodotto in 1 litro di acqua ed irrorare abbondantemente l’area
da trattare. Si suggerisce di utilizzare una pompa a pressione per una
erogazione a spruzzo ottimale; per aree circoscritte è possibile utilizzare il
prodotto diluito in un annaffiatoio.

Registrazione:
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI

Confezioni disponibili:
flacone

1 lt

cod. 200152

flacone

5 lt

cod. 200154

*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
Aceto di vino e frutta 100% Prodotto
utilizzabile in agricoltura biologica (art.
16 comma 4 del Reg. CE 834/2007) e
convenzionale”.
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