SCHEDA TECNICA

MASTICE PER INNESTI CON RAME

SEZIONE:

PIANTE ORNAMENTALI

PER INNESTI E FERITE DELLE PIANTE

COD. ART.

CONFEZIONE

PZ/CRT

VENDITA

IVA

403064

250 g

48 pz

LV

22

403065

500 g

24 pz

LV

22

MODALITÀ D’IMPIEGO
Ferite accidentali: regolarizzare i margini della ferita eliminando le parti
sfibrate, pulire e coprire con il mastice.
Innesti: coprire le ferite con uno strato sottile di mastice servendosi di una
spatola o un pennello.
Potature: dopo il taglio, applicare uno strato di mastice. Se la ferita è
particolarmente estesa, ripetere il trattamento dopo la prima filmatura.

AVVERTENZE
403066

1 Kg

12 pz

LV

22

Non applicare con temperature inferiori a 4°C ed in condizioni di elevata
umidità - Richiudere bene il contenitore dopo l’uso - Tenere lontano
dalla portata dei bambini. Attenzione: IL PRODOTTO TEME IL GELO.

403067

5 Kg

2 pz

LV

22

OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA
NO

COMPOSIZIONE
Resina Sintetica

CARATTERISTICHE
Il MASTICE PER INNESTI è una pasta fluida spalmabile pronta all’uso con
effetto protettivo e cicatrizzante delle ferite causate da eventi atmosferici,
potature, tagli accidentali, ferite, ecc. La presenza di rame favorisce un
effetto benefico e preventivo verso attacchi di malattie e parassiti.
Il prodotto può essere applicato facilmente a tutti i tipi di pianta e
per qualsiasi tipo di innesto. La particolare formulazione, costituita
da un’associazione bilanciata di resine a filmazione elastica, oli
vegetali, cicatrizzanti, pigmenti, ammorbidenti ed altri coformulanti
inerti, garantisce una calibrata viscosità, una morbida consistenza ed
un’omogenea distribuzione sulla parte vegetale da trattare.
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