
Giardini d’ ’Italia®

25-30 g per
10 lt di acqua Prodotto da:

CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327 - 44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477 

FORMULAZIONE: Liquido Solubile

CARATTERISTICHE: 
Il prodotto contenente Azoto, Fosforo sotto forma di ioni Fo-
sfito e argento come additivo, totalmente assimilabile da tutte 
le piante orticole, frutticole, floreali e industriali.
Il prodotto aiuta a prevenire e curare le carenze di Azoto e Fo-
sforo, all’interno della pianta.
L’efficacia del prodotto è ulteriormente migliorata in quanto 
l’argento in esso contenuto aumenta significativamente l’atti-
vità fotosintetica. Il prodotto viene rapidamente assorbito da 
tutti gli organi della pianta e traslocato al suo interno.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
Si impiega su tutte le colture alla dose di 2,5-3 kg/ha (250 - 300 
g/hl). I migliori risultati si ottengono ripetendo il trattamento 
per 3-4 volte a seconda delle necessità.

MISCIBILITÀ:
Il prodotto è miscibile con tutti i preparati di comune impiego. 
Non miscelare con Oli o prodotti a reazione fortemente alcalina.

AVVERTENZE:
Si consiglia di trattare nelle ore più fresche della giornata, ba-
gnando uniformemente la vegetazione.
Temperatura di stoccaggio: da 0° C + 30° C. In caso di fuoriu-
scita del prodotto usare materiali assorbenti (sabbia, segatura, 
ecc.). Evitare stoccaggi precari.
Non è un concime non è un fitofarmaco.

ARGENTO VIVO
POTENZIATORE DEL SISTEMA IMMUNITARIO
DEI FIORI E DELLE PIANTE

COMPOSIZIONE:
Azoto (N) ammoniacale ..............................................6%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ............... 15%
Ioni di Argento Attivo (Ag+) .................................. 0,02%

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P260  Non respirare la polvere / i fumi 
/ i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
P264 Lavare accuratamente la pelle 
dopo l’uso. P280 Indossare guanti / 
indumenti protettivi e proteggere 
gli occhi / il viso. P303+P361+P353 
IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Con-
tinuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI / un medico.
Contiene: Composti di ammonio quaternario, 
benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Il prodotto non è combustibile

Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

CONTENUTO: 
1 Litro

ATTENZIONE


