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CONCIME CE
Soluzione di concime a base di Zinco (Zn)

Zinco (Zn) solubile in acqua 

COMPOSIZIONE
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di zinco (solfato)
Zinco (Zn) solubile in acqua........................................................................................ 2%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate
Peso netto:  1 Kg

DESCRIZIONE
BacterLeaf è una miscela �uida stabilizzata contenente zinco solubile in 
acqua ed una selezione di acidi perossidici, acidi carbossilici e perossido di 
idrogeno. Lo zinco, è un elemento scarsamente disponibile in natura, ed è 
indispensabile per garantire il raggiungimento dei potenziali produttivi 
delle colture, supporta l’e�cienza di utilizzo di altri elementi minerali quali 
l’azoto. La carenza di zinco è abbastanza comune nei suoli sabbiosi ed 
alcalini, dove per ogni grado di pH la disponibilità di questo elemento 
diminuisce di 30 volte.  Questa particolare formulazione, consente agli ioni 
dello zinco di esaltare la loro funzionalità operando in un ambiente 
favorevole. Il processo idrolitico del prodotto porta alla liberazione di una 
quantità elevata di ioni ossidrili, gruppo acetile e ossigeno libero. Questi 
composti contribuiscono a mantenere pulita la super�cie fogliare agendo 
sulle membrane dei microorganismi. Inoltre, la formazione di composti 
acetati compresa la presenza di acido acetico, garantisce il controllo della 
qualità delle acque di irrigazione, abbassandone il pH, evitando che la 
stessa possa divenire veicolo di trasmissione di patogeni. La presenza di 
BacterLeaf nei serbatoi d'acqua, non solo impedisce la formazione di 
torbidità causata dallo sviluppo di alghe e mucillagini, ma ha anche un 
e�etto sullo sviluppo di batteri o funghi. BacterLeaf se utilizzato in 
condizioni standard (con acque di irrigazione di qualità) non da adito alla 
formazione di sottoprodotti del cloro (cloroammine, clorati, perclorati) o 
altri composti tossici.

COLTURE E MODALITÀ D’USO
BacterLeaf utilizzato per applicazioni fogliari:
Evitare l’uso durante le ore più calde della giornata.
•Preparare la miscela immediatamente prima dell’applicazione, in quanto le 
soluzioni predisposte da più tempo non mantengono le loro caratteristiche.
• È miscelabile con qualsiasi insetticida, esaltandone l’e�cacia.
• Non mescolare con composti contenenti metalli o sostanze organiche.
•Si prega di veri�care la compatibilità con le varietà prima dell'applicazione.
•Per colture orticole, �oricole e arboree, in serra, tunnel o campo aperto: 
utilizzare 150-250 ml, con un volume di distribuzione di 100-120 litri / 1000 m2.
In fertirrigazione dosare il prodotto 4-5 litri per 1000.
Nei sistemi di sub-irrigazione a �usso e ri�usso prevedere la costante 
aggiunta di 150-250 ml di BacterLeaf per ogni m3 di acqua.

Fabbricante:  FARMA EXPORT S.R.L 
Sede Legale: Via Santa Maria Valle, 3 20123 Milano Carrobbio (MI)
Tel 02 00681060 - Fax 02 00681400 
E-mail: info@farmaexport.it - Web Site www.farmaexport.it 
Tel e fax: +390885415288 

BacterLeaf
Avvertenze: Pericolo
Dichiarazioni di pericolo
H 242 Rischio d'incendio per riscaldamento
H 272 Può aggravare un incendio, comburente
H 302 Nocivo se ingerito.
H 312 Nocivo per contatto con la pelle.
H 314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H 332 Nocivo se inalato.
H 335 Può irritare le vie respiratorie
H 410 Molto tossico per gli organismi acquatici con e�etti di lunga durata

Dichiarazioni precauzionali
P 210 Tenere lontano da fonti di calore, �amme libere, super�ci riscaldate. 
Non fumare.
P 221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili.
P 234 Conservare soltanto nel contenitore originale
P 260 Non respirare vapori
P 264 Lavare accuratamente dopo l'uso.
P 270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P 271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato
P 273 Non disperdere nell'ambiente
P 280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P 302+ P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondante-
mente con acqua e sapone.
P 305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P 303+P361+P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): 
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle / fare una doccia.
P 308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare 
un CENTRO ANTIVELENI/un medico
P 411+P235 Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a 25°C
P 410 Proteggere dai raggi solari.
P 420 Conservare lontano da altri materiali.
P 403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P 405 Conservare sotto chiave.
P 501 Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamenta-
zione locale/regionale/nazionale/internazionale

2.3 ALTRI RISCHI
Altre informazioni / Non applicabile / Altri pericoli: Nessun ulteriore pericolo. 
Il materiale non incontra i criteri PBT o vPvB in accordo REACH allegato XIII


