Zapi Olio di Lino Pronto Uso
Corroborante, potenziatore delle difese delle piante.
Punti di forza:
- Facilità di utilizzo
- Impedisce la proliferazione di parassiti già presenti sulla pianta
- Particolarmente indicato in caso di attacchi da parte di parassiti
appartenenti alla famiglia della cocciniglie
- Induce la produzione di sostanze che aumentano la resistenza della pianta
contro l'attacco dei patogeni

Dove si utilizza:
Il prodotto può essere impiegato su piante floreali e ornamentali da
appartamento e balcone, siepi, piccoli orti, piante da frutto, piante di agrumi.

Come si utilizza:
Intervenire ogni 7/10 giorni per fruttiferi ed orticole da inizio fioritura alla
raccolta dei frutti e dalla rotture delle gemme alla piena fioritura per le
ornamentali e floreali. Per assicurare un equilibrato e robusto sviluppo della
pianta è consigliabile una serie di interventi preventivi ad iniziare dalla
piantina appena nata fino al compimento del ciclo vegetativo.

Dosi consigliate:
Il prodotto si presta al trattamento fogliare. Utilizzare tal quale avendo cura di
spruzzare da una distanza di circa 50 cm le foglie, la pagina inferiore delle
foglie ed il fusto della pianta in maniera uniforme.

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

500 ml

cod. 200206

*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 1%, coformulati ed acqua
q.b. a 100%.
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