AMMENDANTI E CORRETTIVI

UMOZOLFY

ZOLFO PER USO AGRICOLO SU SUPPORTO UMIFICATO ORGANICO
• APPORTA SOSTANZA ORGANICA UMIFICATA
• CORREGGE E RIEQUILIBRA IL PH DEL TERRENO
• FAVORISCE L’ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI
• MIGLIORA LA FERTILITÀ DEL TERRENO
UMOZOLFY è una miscela di letame umificato con zolfo micronizzato.
Lo Zolfo puro è poco attivo se impiegato direttamente nel terreno, a
causa della scarsa attività dei tiobatteri.
La miscelazione dello zolfo con il letame umificato migliora la disponibilità
di questo importante mesoelemento.
Grazie all’azione degli acidi umici e della flora microbica contenuti nella
sostanza organica, si favorisce l’ossidazione dello zolfo a solfato in
breve tempo, rendendo lo zolfo assorbibile dalle radici.
UMOZOLFY ha la capacità di acidificare temporaneamente il pH del
suolo favorendo l’assorbimento del Fosforo (P) e di alcuni microelementi
fondamentali come il Ferro (Fe), il Manganese (Mn), lo Zinco (Zn), il Boro
(B).
L’apporto di Zolfo porta inoltre alla formazione di alcuni aminoacidi
essenziali (Cistina, Cisteina, Metionina) e della Vitamina B1 (Tioamina).

Scarica la scheda
tecnica di questo
prodotto

CONFEZIONI
Sacchi da kg 25 - Big bag da kg 500

FORMULAZIONE

MATERIE PRIME

Pellet ∅ 3,8 mm

Miscela di letami (bovino, equino ed avicoli) stagionati e
fermentatati naturalmente, zolfo elementare.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico
Anidride fosforica (P2O5) totale
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di calcio (CaO) totale
Ossido di magnesio (MgO) totale
Zolfo elementare (S)
Zinco (Zn) totale
Carbonio (C) organico di origine biologica
Acidi umici e fulvici
pH

DOSI D’IMPIEGO
1,7
1,6
1
2,5
0,4
51
0,01
13
6
5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai
sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

Grano, orzo
Mais, riso
Soia, girasole
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)
Ortaggi a pieno campo
Carciofo, aglio, peperone
Pomacee - Kiwi
Drupacee
Vite da vino
Vite da uva
Olivo

Kg/ha
800 - 1000
1000 - 1500
500 - 900
600 - 750
800 - 1000
1500 - 1900
1050 - 1200
1300 - 1500
750 - 900
1200 - 1500
1200 - 1400
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