ZEAL START
CONCIME CE
Soluzione di concime PK 13–5
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua............................... 13 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ................................. 5 %
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 35°C
5 Litri
Peso netto: 5,8 Kg
Fabbricante: Laboratories Goëmar S.A. – Parc Technopolitain
Atalante St Malo – CS41908 St Jouan des Guérets –35418 Saint
Malò Cedex (FRANCIA)
Distribuito da: Arysta LifeScience Italia – Via Paracelso 2
20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039/9300304

Zeal Start è un prodotto specifico studiato per l’applicazione su cereali autunno vernini (Frumento,
Orzo, Avena, ecc.) e su mais
Zeal Start nutre la pianta favorendo un più rapido accrescimento dell’apparato radicale, la
traslocazione degli elementi nutritivi e l’attività fotosintetica. Ne deriva un migliore assorbimento e
utilizzo delle sostanze nutritive anche in condizioni difficili, oltre ad una più rapida capacità di
sviluppo.
Zeal Start favorisce inoltre la differenziazione dei culmi laterali nei cereali a paglia, accrescendo così
la capacità di accestimento e di copertura del suolo. Posizionato fra inizio sviluppo e accestimento
nei cereali a paglia e dalla terza foglia alla spigatura su mais, Zeal Start predispone la pianta nelle
condizioni migliori per ottenere un incremento produttivo visibile e un miglioramento qualitativo
delle produzioni.
Colture

Dose*

Periodo d’intervento
(uso fogliare)

Cereali microtermi:
(frumento duro,
frumento tenero, Orzo, Avena)

1 l/ha

Intervenire dallo stadio 3° foglia aperta
ad accestimento

Mais

1-2 l/ha

Intervenire dallo stadio 3° foglia a
spigatura

AVVERTENZE:
Agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso.
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fungicidi, erbicidi in uso.
In caso di utilizzo con altri prodotti, aggiungere ZEAL START per ultimo nel contenitore riempito
d’acqua ed agitare finché la miscela non è pronta. Per l’utilizzo con altri prodotti è interamente
responsabile l’utilizzatore.
La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta degli addetti ai lavori.

CONDIZIONI DI VENDITA
GARANZIA LIMITATA E LIMITE DI RESPONSABILITA’
Laboratoires Goëmar garantisce che il prodotto, contenuto nella confezione integra, rispecchia le
caratteristiche chimiche riportate in etichetta. Poiché le condizioni pedoclimatiche e l’uso del prodotto
possono essere imprevedibili ed al di fuori del controllo del fabbricante e del rivenditore, non viene
data alcuna garanzia, esplicita o implicita, sugli effetti di tale uso o sui risultati ottenuti.
Il fabbricante ed il rivenditore declinano ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione
e applicazione del prodotto.
L’acquirente si assume tutte le responsabilità relative allo stoccaggio, uso e applicazione del
prodotto.
L’acquisto del prodotto implica l’accettazione delle suddette Condizioni di Vendita.

PERICOLO
H290
H314
P264
P280
P303+P361+P353

Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il
viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere gli indumenti
P305+P351+P338 contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
P234
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P406
Conservare soltanto nel contenitore originale.
Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di
rivestimento interno resistente.
5 Litri (peso netto: 5,8 Kg)
Raggruppato in cartone da 4 x 5L = 23,2 kg

