DOSI E EPOCHE D’IMPIEGO
PER APPLICAZIONI
FOGLIARI IN PIENO CAMPO
Mele, Pere: 5-8 applicazioni di 510 l/ha in 500-1.000 l d’acqua (0,3
-0,5 l/hl) ad intervalli di 7-14 giorni
cominciando in modo.che l’applicazione finale venga eseguita
1 settimana prima della raccolta.
Sulle pere sono sufficienti 2-4 applicazioni.

Calsol

Fruttiferi con nocciolo: 2 applicazioni di 5-10 l/ha in 500-1.000 l
d’acqua (0,3-0,5 l/hl) ad intervalli di
10 giorni cominciando 3 settimane
prima della raccolta.
Uva da tavola e vite: 2 applicazioni di 5–10 l/ha in 500-1.000 l d’acqua (0,3-0,5 l/hl) ad intervalli di 2
settimane cominciando all’inizio
della maturazione.

Prodotto formulato per il trattamento
di malattie collegate alla carenza di calcio
nella frutta ed in altre colture

Fragole: 3 applicazioni di 5-10 l/ha
in 500-1.000 l d’acqua (0,3-0,5 l/hl)
ad intervalli di 7-14 giorni cominciando all’inizio della fioritura.

Concime CE

Pomodori, Peperoni: spruzzare
i frutticini appena formati direttamente usando 0,4 l di prodotto in
100 l d’acqua.

Soluzione di cloruro di calcio
Analisi garantite:

Lattuga, Sedano, ecc: 5-10 l/ha in
500-1.000 l d’acqua (0,3-0,5 l/hl).
Applicare all’inizio della stagione
non appena vi sono abbastanza
foglie per intervenire. Ripetere
ad intervalli di 7-14 giorni se necessario.

16,8%= 223 g/l ossido di calcio (CaO) solubile in acqua
Peso/Volume calcolato a 20°C

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: soluzione di Cloruro di Calcio
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Xi IRRITANTE

Irritante per gli occhi.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente
e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Contenuto

10 litri

Peso netto

13,3 kg

Avviso: Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente tutta l’etichetta
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

www.rosier-be.com

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto,
non superare le dosi appropriate

DOSI PER APPLICAZIONI
FOGLIARI SU COLTURE
PROTETTE
Massima concentrazione:
0,4 l/hl.
Massimo volume d’acqua:
1.000 l/ha.
Leggere sopra per i momenti
d’applicazione.
ISTRUZIONE PER L’USO
Seguire sempre le istruzioni riportate su questa etichetta:
Agitare bene Il contenitore prima
dell’uso. Versare attraverso il filtro
superiore nel contenitore riempito per tre quarti d’acqua, agitando
al tempo stesso. Riempire e continuare ad agitare finché la miscela
non è pronta.

Miscibilità in cisterna:
I prodotti ROSIER sono miscibili in
cisterna con i fitofarmaci più utilizzati in agricoltura. Prima di miscelarli in cisterna contattate il vostro
distributore locale per ottenere le
informazioni specifiche e i limiti
della nostra responsabilità. Come
alternativa contattate ROSIER.
Precauzioni:
Per una migliore efficacia del
prodotto consigliamo di non applicare la sostanza in condizioni
climatiche estreme, per esempio
quando è appena piovuto, quando può gelare, o nel periodo estivo
nelle ore più calde della giornata.
Portare guanti adatti e protezione
per il viso quando si maneggia
questo prodotto. Pulire tutta l’attrezzatura prima e dopo l’uso.
STOCCAGGIO
Conservare in un magazzino
per prodotti chimici fresco ed
asciutto, lontano dalla portata dei
bambini e degli animali. Proteggere dal gelo e da altre condizioni
climatiche estreme (minimo 4°C,
massimo 30°C).
Condizioni di vendita garanzia limitata e limiti
di responsabilità
ROSIER garantisce che il prodotto
contenuto nel contenitore non
aperto corrisponde alla descrizione
chimica riportata su questa etichetta. Seguire attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta, che
si basano su test ritenuti affidabili.
Poiché le condizioni atmosferiche e
del suolo che possono verificarsi, e
l’utilizzo di questo prodotto, vanno
al di là del controllo del fabbricante,
non viene offerta alcuna garanzia,
espressa od implicita, per quanto
riguarda gli effetti di tale utilizzo sui
risultati ottenuti, e in nessun caso la
responsabilità della ROSIER potrà
superare il prezzo di vendita del
prodotto usato. L’acquirente dovrà
assumersi tutti i rischi di stoccaggio,
utilizzo o applicazione di questo
prodotto. La merce viene venduta
soggetta alle Condizioni di Vendita
standard del fabbricante, ottenibili
su richiesta. L’utilizzo del prodotto
comporta l’accettazione di queste
Condizioni di Vendita da parte dell’acquirente.

