ZAPI MASTICE PER INNESTI
CON RAME
Mastice per innesti e cicatrizzazioni con Rame.
Punti di forza:
• Per piante da frutto e ornamentali
• Protegge
• Risana
• Cicatrizza
• Attecchisce gli innesti
• Pronto all’uso
• Spatola dosatrice

Formulazione:
pasta fluida.

Campo d’impiego:
frutteti e piante ornamentali.

Campo d’impiego:
frutteti e piante ornamentali.

Modalità d’uso:
Innesti: pennellare o spalmare il prodotto attorno all’innesto favorendo così
l’attecchimento e la cicatrizzazione.
Potature: dopo il taglio applicare uno strato di 2-3 mm di prodotto ben
spalmato con pennello o spatola.
Vecchie ferite: togliere tutto il legno marcio quindi pennellare uno strato
uniforme di 2-3 mm di prodotto su tutta la superficie risanata, bordi compresi.

Registrazione:
DI LIBERA VENDITA - SDS: disponibile su richiesta
Periodo
d'impiego:
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NOV

DIC

Confezioni disponibili:
vaso con spatola

500 g

cod. 312800

tubo

300 g

cod. 312581

*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
Resine elastiche - Oli vegetali Sostanze cicatrizzanti
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