
SURFOIL
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di rame (solfato) (S 10)

COMPOSIZIONE:
Rame (Cu) solubile in acqua………………...3%
Zolfo (S) elementare………………………… 10%

Nutriland
Agitare prima dell’uso

Peso netto: Kg. 5 
Fabbricante: CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327 - 44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477
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SOLUZIONE DI CONCIME 
A BASE DI RAME (SOLFATO) (S 10)

CARATTERISTICHE
SURFOIL è un concime liquido a base di rame e zolfo molto raffinato in emulsione 
oleosa particolarmente adatto per la fertilizzazione al bruno di tutte le piante 
arboree. In virtù della sua attività, selettività e resistenza al dilavamento, SURFOIL 
si utilizza prima della ripresa vegetativa delle piante.
Il prodotto manifesta un’efficace azione nutritiva e presenta inoltre un’ottima attività 
nell’aumentare la naturale resistenza delle piante a funghi e insetti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto va utilizzato per concimazione fogliare.

AVVERTENZE
Si consiglia di effettuare le concimazioni fogliari con SURFOIL entro la fase di 
“ingrossamento gemme” o “gemma cotonosa”.
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa 
etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall’uso 
improprio del preparato. Il rispetto delle indicazioni contenute nella presente 
etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per 
evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi 
aerei. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Non riutilizzare il contenitore.

MISCIBILITÀ
SURFOIL può essere utilizzato in miscela con prodotti a base di rame.

Frasi di rischio: Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acqua-
tici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 
acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui 
nelle condotte fognarie.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle 
istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le 
dosi appropriate.  Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 4°C 
e 25°C. Il prodotto non è combustile.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: sale di rame (solfato), zolfo elementare

ATTENZIONE

COLTURE DOSI DI IMPIEGO NOTE

ACTINIDIA 5 Kg/hl Intervento nutritivo entro la fase
di gemma cotonosa

ALBICOCCO
CILIEGIO
PESCHE/NETTARINE
SUSINO
MANDORLO
MELO, PERO
COTOGNO
NOCE
NOCCIOLO
CACO
FICO
RIBES
OLIVO

5 Kg/hl Intervento nutritivo entro la fase
di gemma ingrossata

VITE 5 Kg/hl Intervento nutritivo entro la fase
di gemma cotonosa




