Zapi Calcio Bio
Per orticole e frutteto
Punti di forza
• Aumenta la croccantezza e migliora la conservabilità di frutta e ortaggi
• In certe colture è fondamentale per evitare fisiopatie nutrizionali
• Influenzare l’assimilazione di altri elementi nutritivi indispensabili per la
salute della pianta

Dove si utilizza:
Il CALCIO BIO trova un impiego ideale nelle piante da orto e nel frutteto, in
particolar modo ne è indicato l’uso per le solanacee, le piante di pomodori, di
melo, vite e per le piante di bacche di goji. Ottimo anche per le piante
ornamentali, da fiore, per prato e siepi.

Come si utilizza:
Versare un po’ di acqua nell’annaffiatoio o nello spruzzino. Agitare e versare
CALCIO BIO nelle dosi indicate e miscelare lentamente. Distribuire sul terreno
mediante annaffiatoio o direttamente sulle piante tramite spruzzino o pompa
a pressione.

Dosi consigliate:
Si suggerisce di diluire 5-7,5 ml ogni litro di acqua. ESEGUIRE I TRATTAMENTI
NELLE ORE MENO SOLEGGIATE DELLA GIORNATA. AGITARE
ENERGICAMENTE IL PRODOTTO PRIMA DELL’USO.

Registrazione:
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI
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Confezioni disponibili:
astuccio / flacone

250 g

cod. 200203

*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.

Composizione
Ossido di calcio (CaO) solubile in
acqua 12 % Prodotto utilizzabile in
agricoltura biologica (art. 16 comma 4
del Reg. CE 834/2007) e
convenzionale”.
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