CARATTERISTICHE:
Si tratta di un olio vegetale ottenuto per estrazione meccanica e
trattato esclusivamente con procedimenti fisici, quindi altamente
compatibile con l’ambiente e rispettoso degli insetti utili. E’
caratterizzato da un alto contenuto in acidi grassi polinsaturi, in
particolare acido oleico e linoleico, che determina una decisa azione
di induzione di resistenza verso gli stress biotici ed abiotici.
Il prodotto contribuisce inoltre a ridurre la perdita d’acqua nei tessuti
vegetali per mezzo della sua capacità antitraspirante e filmante.
Garantisce quindi una completa copertura della vegetazione irrorata e
un risultato agronomico ottimale. L’utilizzo di olio di soia non lascia
residui sulle piante ed è compatibile con l’ambiente e gli insetti utili.
MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO:
Frutticole, Orticole: 200-400 ml/hl avendo cura di effettuare una
bagnatura completa ed uniforme
Floricole, Ornamentali: 150-300 ml/hl avendo cura di effettuare una
bagnatura completa ed uniforme
Estensive, Prati e campi sportivi: 100-250 ml/hl
In generale: usare a dosaggio minimo se in miscela con altri prodotti o
applicazioni in serra.

OLIO DI SOIA EC
CORROBORANTE
Potenziatore delle difese delle piante

85% (pari a 782 g/l)
100%

Olio vegetale alimentare estratto da soia NO OGM.
Prodotto ottenuto per spremitura meccanica senza processi di
sintesi chimica e trattato esclusivamente con procedimenti fisici.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente,
seguire le istruzioni per l’uso.

COMPATIBILITA’:
Alle dosi indicate l’olio di soia può essere associato con gran parte dei
prodotti per la difesa e la nutrizione delle piante. In caso di dubbio si
consiglia di effettuare un test di compatibilità prima dell’applicazione
su larga scala.

Lotto: vedere apposito spazio
Scadenza: leggere sulla confezione

COMPOSIZIONE:
Olio di soia grezzo
Emulsionanti di origine naturale q.b. a

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 - Tenere fuori della portata dei bambini; P234 - Conservare
soltanto nel contenitore originale; P270 - Non mangiare, nè bere, nè
fumare durante l’uso; P273 - Non disperdere nell’ambiente; P235 +
P410 – Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari; P501
Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

PRECAUZIONI D’USO E AVVERTENZE:
Utilizzare il prodotto su vegetazione asciutta e non intervenire su
colture stressate e sofferenti. Non intervenire con temperature troppo
elevate e durante le ore di forte intensità luminosa. Da impiegarsi
esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa
etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni
derivanti da uso improprio del preparato. Non applicare con i mezzi
aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.

CORROBORANTE
Potenziatore delle difese delle piante
Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza
delle piante agli stress biotici e abiotici

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Contenuto netto:

1l

Fabbricante e distributore:
Cerrus s.a.s.
via Papa Giovanni XXIII, 84
21040 Uboldo (VA) tel 02 96782108
Le raccomandazioni d’uso dell’ olio di soia ec sono ritenute adeguate
e vanno seguite scrupolosamente. Tuttavia, a causa delle differenti
condizioni agronomiche ed atmosferiche, le prestazioni del prodotto
possono variare considerevolmente. Eseguire i trattamenti in giornate
di tempo buono. Intervenire con attrezzature che assicurino una
completa ed uniforme bagnatura al limite del gocciolamento.

