Mod.2.2.4 E rev.0

SFEROSOL

1. Informazioni
Inquadramento normativo

Correttivi diversi – Zolfo per uso agricolo ai sensi del Decreto Legislativo 29
Aprile 2010, n.75.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

Descrizione del prodotto

SFEROSOL® è un prodotto in formulazione lenticolare ad elevato contenuto in
Zolfo, appositamente studiato per correggere i terreni alcalini e sodici con
l’obiettivo di migliorare la produttività delle piante coltivate.

Proprietà funzionali

SFEROSOL® contiene Zolfo micronizzato in forma lenticolare che, a contatto con
l’umidità del suolo, si disgrega e si libera velocemente, riducendo il pH del
suolo. In questo modo, il formulato favorisce il migliore assorbimento di
fosforo, ferro ed altri elementi nutritivi resi indisponibili dal pH troppo elevato.
Inoltre, stimola nella pianta la formazione dei composti aromatici essenziali per
incrementare le caratteristiche qualitative di frutta e ortaggi.

Indicazioni d’uso

SFEROSOL® è adatto a tutte le colture ad interesse agrario e può essere
distribuito in occasione dei lavori di preparazione del terreno.

Packaging

25kg – 500Kg

Forma fisica

Lenticolare
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2. Analisi
Parametri

Valore

Tolleranza

87,0%

± 1,0

Parametri Chimici:
Zolfo elementare (S) totale

3. Avvertenze
Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini,
dai raggi solari e da fonti di calore.

Utilizzo

Se utilizzato in combinazione con altri prodotti agricoli, rispettare tutti i
requisiti indicati in scheda tecnica e in etichetta.

4. Precauzioni d’uso
Prima dell’utilizzo del prodotto, leggere attentamente le indicazioni riportate nella scheda informativa di sicurezza.
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