NEEM 70
CORROBORANTE DI ORIGINE VEGETALE

AVVERTENZE: Prodotto organico soggetto a calo dei titoli.
Non contiene OGM. Non contiene stabilizzanti o conservanti chimici. Shelf-life 24 mesi. Conservare in luogo fresco
lontano da fonti di calore e raggi del sole. Non contaminare
il prodotto. Utilizzare tutta la soluzione preparata. Non
conservare in contenitore chiuso la soluzione avanzata.
Non miscelare con altri prodotti che non siano acqua. Non
dosare il prodotto al disotto di 5°C.

NEEM 70 è un estratto di frutti di Azadirachta Indica, una latifoglia
sempreverde di rapida crescita che ha da secoli molteplici usi.
L’olio di Neem da Azadirachta Indica, può essere applicato come
coadiuvante nelle applicazioni radicali o fogliari. NEEM 70 è stato
estratto esclusivamente dal seme mediante spremitura a freddo.
Disponibili nella formulazione emulsionata pronta all’uso con il 70 % di
olio puro. Dal momento che la natura idrofoba di NEEM 70 ne
impedisce l’utilizzo tal quale, per consentire la migliore emulsione in
acqua per scopi applicativi, abbiamo aggiunto a questa formulazione
dei tensioattivi adeguati, che ne preservano le caratteristiche chimico
-fisiche.
MODALITA’ D’USO

COMPOSIZIONE
Olio di Azadirachta indica
estratto a freddo al 70% con
emulsionati pronto all’uso
CARATTERISTICHE C.F.
pH:

Non applicabile

Densità

0.95 +/- 0.5

Colore

Marroncino

Odore

Trascurabile

Solubilità

Emulsionabile

Per applicazione radicali utilizzare 0,9/1,8 l per 1000 m2 NEEM 70 . Per
applicazioni fogliari utilizzare 350-400 ml di 1000 m2 NEEM 70 . Agitare la
miscela accuratamente prima dell'uso e continuare l'agitazione fino a
spruzzatura completata.
Il prodotto solidifica già a 7 °C, per ripristinare il suo status ottimale è
sufficiente riscaldare il prodotto in acqua calda.
Non applicare con temperature elevate.

FORMULAZIONE
LIQUIDO DENSO
CLASSIFICAZIONE
NESSUNA

CONFEZIONI
Flacone
Tanica

da 1 litro
da 10 litri

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione.
Quanto riportato ha valore indicativo ed è valido alla luce delle normative in vigore al 1° gennaio 2017.
L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le indicazioni
suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia di effettuare delle prove di miscibilità dei prodotti. Si richiama l’attenzione
sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
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