
COMPOSIZIONE
Ossido di Potassio (K2O)
solubile in acqua........................10%

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102: Tenere fuori dalla portata dei
bambini.
P270: Non mangiare, né bere, né
fumare durante l’uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
Evitare il contatto con gli occhi e con la
pelle.
Non disperdere il contenitore nell’am-
biente.
Il prodotto è stabile a temperature e
pressioni ordinarie.
Immagazzinare in luogo fresco e
asciutto con temperature comprese tra
+ 5 °C e + 30 °C.
In caso di rottura del contenitore
durante l'immagazzinaggio, rac-
cogliere il liquido con materiale assor-
bente non organico e smaltire in modo
appropriato.
Il prodotto non è combustibile.
Il contenitore non può essere riutilizza-
to.

Fabbricante: CBC (Europe) S.r.l.
Sede legale: Via E. Majorana, 2
20834 Nova Milanese (MB)
Tel. 0362-365079
Sede operativa: Via XXV Aprile, 44
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035-335313

Il produttore, il distributore ed i riven-
ditori declinano ogni responsabilità per
l'errata conservazione, manipolazione
e applicazione del prodotto.

Riferimento Partita:
vedere apposito spazio.

ATTENZIONE
SDM® è miscibile con altri concimi o
prodotti fitosanitari comunemente uti-
lizzati. In caso di miscela con formulati
non ancora provati si consiglia di verifi-
carne la compatibilità. Se si utilizzano
acque molto dure, l'aggiunta di SDM®

può dare origine a flocculazione.
E' opportuno verificare in un bicchiere
se la qualità dell'acqua è idonea.

SDM® è un concime potassico specifico
per applicazioni fogliari. Per le sue
caratteristiche, oltre ad apportare
Potassio alle colture, possiede una
notevole azione tensioattiva e deter-
gente. In miscela con i prodotti fitosa-
nitari e concimi fogliari, come tensioat-
tivo, SDM® consente un'ottima bagna-
bilità e favorisce una migliore copertura
della vegetazione trattata.
Le proprietà detergenti di SDM®

permettono inoltre di pulire le piante
dagli essudati organici (melate) di molti
insetti dannosi quali: psilla del pero,
metcalfa, neanidi di cocciniglie, aleuro-
didi, afidi, ecc.

DOSI E MODALITA’ D’ IMPIEGO
SDM® s'impiega nei trattamenti fogliari
a concentrazioni comprese tra 300 e
800 g per 100 litri d'acqua. Irrorare
abbondantemente la vegetazione fino
allo sgocciolamento. Si consiglia l'appli-
cazione di SDM® nelle prime ore del
mattino per garantire un migliore effet-
to.
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PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE

CONCIME
MINERALE
SEMPLICE
Soluzione di sali
potassici B.T.C.
(basso tenore
di cloruri)

Division of CBC (Europe)


