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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura

CONCIME, MISCELA DI MICROELEMENTI

COMPOSIZIONE: Zinco (Zn) EDTA solubile in acqua 1,5% p/p
Rame (Cu) EDTA solubile in acqua 0,5% p/p

FORMULAZIONE: Liquida

CLASSIFICAZIONE: Non pertinente

REGISTRAZIONE: Non richiesta

CONFEZIONI: Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L
Tanica da 5 L Cartone 4x5 L

USO: Fertirrigazione e fogliare

CARATTERISTICHE
SAM Zn+Cu contiene chelati di Zinco e Rame l’utilizzo del SAM Zn+Cu determina una ottimizzazione dei
processi di crescita che portano ad un aumento della produzione ed ad una migliore qualità del raccolto.

VANTAGGI
SAM Zn+Cu è un concime che agisce sulla pianta nel suo insieme, radici, fusto e foglie. Sulle radici in
particolare ha una forte azione che ne determina lo sviluppo e quindi un considerevole incremento
vegetativo.

Epoca d’impiego

Pomacee, 
Drupacee

Diverse applicazioni anche in relazione alle condizioni del
tempo

Agrumi Durante l’autunno, prima della fioritura, durante la cresci-
ta dei frutti

Vite
Prima della fioritura, dopo l’allegagione, nei momenti di
maggiore crescita vegetativa anche in relazione all’anda-
mento climatico

Pomodoro, Cucurbitacee,
Melanzana, Peperone,

Pisello, Patata, Carciofo

Dopo l’allegagione, nei momenti di maggiore crescita
vegetativa anche in relazione all’andamento climatico

Kiwi In corso di vegetazione e durante il riposo vegetativo

Fragola, Piccoli frutti Dopo l’allegagione, nei momenti di maggiore crescita
vegetativa anche in relazione all’andamento climatico

Olivo Durante la primavera e lo sviluppo dei frutti

Dosi ml/Hl

200-300

200-300

200-300

200-300

200-300

200-300

Nespolo, Nocciolo Durante la primavera e lo sviluppo dei frutti 200-300

200-300

Dosi L/Ha

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

SUGGERIMENTI - AVVERTENZE
Dosaggi riferiti alla fertirrigazione: 4-5 L/Ha; nei periodi di maggiore stress 5-10 L/Ha
Su varietà di recente introduzione prima di estendere l’impiego su tutta la superficie effettuare saggi pre-
liminari.
In caso di miscelazione con il GLUCORAME+, stemperare il SAM Zn+Cu in un secchio pulito e poi versarlo
nella botte come secondo prodotto.

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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