Zapi Olio di Lino
Corroborante, potenziatore delle difese delle piante.
Punti di forza:
• Migliora la resistenza della pianta verso l’attacco da parte di organismi
nocivi e situazioni di stress climatici
• Buona persistenza sulle colture trattate
• Impedisce la proliferazione di parassiti già presenti sulla pianta

Dove si utilizza:
Il prodotto può essere impiegato su orti e piante da frutto (actinidia, agrumi,
albicocco, pesco, susino, ciliegio e melo), vite, olivo e nocciolo, su colture
ornamentali, floreali, giardini e siepi in genere.

Come si utilizza:
diluire in acqua alle dosi consigliate agitando bene prima dell’uso. Bagnare
uniformemente la pianta da una distanza di 50 cm circa cercando di
raggiungere anche la pagina inferiore delle foglie, il tronco ed i rami della
pianta.

Dosi consigliate:
diluire 10 ml di prodotto in 1 litro di acqua. Ripetere il trattamento secondo le
necessità. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

Registrazione:
DI LIBERA VENDITA - SDS: NO
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Confezioni disponibili:
flacone / astuccio

125 ml

cod. 200205

*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
Olio di lino 20%, coformulanti ed acqua
q.b. a 100% Prodotto utilizzabile in
agricoltura biologica (art. 16 comma 4
del Reg. CE 834/2007) e
convenzionale.
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