CONCIME ORGANICO

ECO SUPER Cu

PREVENZIONE E CURA
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione con rame (Cu)
Composizione % P/P equivalente a % P/V a
20°C

%P/P

%P/V

Azoto (N) organico

3,4

4,3

Azoto (N) organico solubile

3,4

4,3

Rame(Cu) solubile in acqua

6,4

8,2

Carbonio (C) organico

10,2

13

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: carniccio fluido con concentrazione massima di cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca, sale di rame ( solfato )
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con
composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri, composti rameici. In caso di miscele con altri
prodotti effettuare prove preventive di compatibilità su
piccole superfici. Da non vendersi sfuso. Il prodotto non
è infiammabile.
CARATTERISTICHE
ECO SUPER Cu è un concime liquido per uso fogliare, formulato per la prevenzione e la cura delle
fisiopatie da rame carenza. Gli amminoacidi di origine naturale presenti nel formulato, favoriscono la
penetrazione del metallo nelle cellule, conferendo
un’elevata efficacia biologica al prodotto.
Xi - IRRITANTE N - PERICOLOSO PER L’AMBIENTE ECO
SUPER Cu: UN 3077 CONTIENE: SOLFATO DI RAME
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. R51/53 Tossico per
gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico. S26 In caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare un medico. S37 Usare guanti adatti. S56
Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di
raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. S57 Usare contenitori
adeguati per evitare l’inquinamento ambientale. S60 Questo
materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come
rifiuti pericolosi.
CONFEZIONE PESO NETTO 7,62 Kg
			
equivalenti a 6 LITRI

USI E DOSI
TAPPETO ERBOSO:
Trattamento fogliare curativo
1,2 l - 1000mq in 100 litri di acqua
in caso di necessità ogni 7 - 10 giorni
Trattamento fogliare preventivo
0,6 l -1000mq in 100 litri di acqua
1-2 applicazioni ogni 20 - 30 giorni
FRUTTIFERI (POMACEE) VITE OLIVO, ORTICOLE DA FRUTTO, ORTICOLE DA FOGLIA, PIANTE ORNAMENTALI E ALTRE COLTURE:
Trattamento Fogliare curativo
80 -100 ml/ hl
Applicazione:
ogni 7-10 giorni o in caso di necessità
Trattamento Fogliare preventivo
40 - 80 ml /hl
1- 2 applicazioni a distanza di 30 giorni
Trattamento Fogliare al suolo
0,5 - 1 kg/ 1000 mq
Evitare di bagnare le foglie con la soluzione 3 applicazioni a distanza di 15 - 20 giorni

