BluVitePro
ZOLFO PER USO AGRICOLO / SULPHUR FOR AGRICULTURAL USE
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA / ALLOWED IN ORGANIC FARMING
DESCRIZIONE: BluVite Pro è un prodotto che stimola i microrganismi autoctoni utili della vite e del terreno appositamente studiato
per il vitigno Glera e per le varietà da spumantizzazione. Grazie alla sua particolare composizione ed origine, BluVite Pro consente
un miglioramento dell’ambiente pedologico, permettendo il ripristino della biodiversità microbiologica ed il rinnovo di un apparato
radicale efficiente. Queste caratteristiche favoriscono l’ottenimento di uve con un contenuto acidico ed aromatico superiore.
MODALITÀ D’UTILIZZO E DOSI: Applicare BluVite Pro in due interventi, localizzati al terreno, nella fascia del sottofila. Il prodotto è
polverulento e va sciolto in acqua in un volume variabile da 200-250 L/ha.
Effettuare la prima concimazione con BluVite Pro al pianto (BBCH00-01) alla dose 18 kg/ha e la seconda in prefioritura (BBCH 57)
alla dose di 18 kg/ha, (tot. 36 kg/ha/anno). Per i nuovi impianti e nell’allevamento di vigneti giovani si consiglia di effettuare due
concimazioni ravvicinate, la prima all’impianto, e la seconda dopo 4 settimane. Si raccomanda di miscelare il prodotto con cura,
mantenendolo in costante miscelazione, e di applicarlo uniformemente (con botte da diserbo o atomizzatore con doccette laterali)
facendo attenzione a non nebulizzare il prodotto nell’interfila. In caso di siccità il volume d’acqua può essere aumentato fino a
600-800 L/ha.
COMPOSIZIONE: Zolfo di miniera, solfato di magnesio eptaidrato (Kieserite) tipo VTS01.
MODE OF ACTION: BluVite Pro is a product that stimulates the microorganisms that currently are living inside the soil and for the
endophytes useful for the vine. Its particular composition and mixture compounds generate several biological activities in the
pedological environment, like, for example, the restoration of microbiological biodiversity, renewal and the growth of an efficient
radical apparatus. BluVite Pro is suitable for sparkling wine varieties.
MODE OF USE: BluVite Pro is in powder formulation and has to be mix in water, taking care to keep it in constant agitation. It must
be sprayed under the row (with a low volume tank), in order to obtain a uniform covering of the soil under plants. It should be applied
with a volume of water between 200/250 L/ha in prevision of a rainfall, in the other hand, during dry climate condition, it should be
necessary a larger volume (up to 600-800 L/ha). TIMING: BluVite Pro must be applied in two vine’s growing phases: at the bud burst
(BBCH 00-01) and by the beginning of flowering (BBCH 57), at a dose of 18 kg/ha for each application. In young vineyards it should be
done two close-up treatments (1 month), possibly located at the foot of the plant. DOSES: two annual applications of 18 kg/ha each.
First distribution within the bud burst. Second distribution by the beginning of flowering.
COMPOSITION: Mine sulfur, magnesium sulphate (Kieserite) type VTS01.
ATTENZIONE:
H315 PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA
P280 INDOSSARE GUANTI / INDUMENTI PROTETTIVI / PROTEGGERE GLI OCCHI / PROTEGGERE IL VISO
P302+352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE
P362+364 TOGLIERE TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARLI PRIMA DI INDOSSARLI NUOVAMENTE
WARNING:
H315 CAUSES SKIN IRRITATION
P280 WEAR PROTECTIVE GLOVES / PROTECTIVE CLOTHING / EYE PROTECTION / FACE PROTECTION
P302+352 IF ON SKIN: WASH WITH PLENTY OF SOAP AND WATER
P362+364 TAKE OFF CONTAMINATED CLOTHING AND WASH BEFORE REUSE

CONCIME NAZIONALE.
ZOLFO (S) 68%, OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 3%.
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