
 
 
 
 
 
 
 

Zolfo semilenticellare a pronto scioglimento 
fissato su bentonite. 

 

87% S 
ANALISI: 

87% zolfo elementare S; contenuto di anidride solforica (SO3) 217,5% 
10% Bentonite 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 

• Trova efficace utilizzazione nella correzione dei terreni alcalini e salini in quanto, ossidandosi e 
trasformandosi in acido solforico, agisce come solubilizzante del carbonato di sodio ma nel contempo 
tende a ridurre l’alcalinità del terreno. 

• La sua formulazione semilenticellare in combinazione con la bentonite consente un immediato 
scioglimento (tempo di disgregazione in acqua 30/60 minuti circa) ed una significativa riduzione delle 
perdite per dilavamento. 

 
DIMENSIONE DEL GRANULO: semilenticelle di diametro 3-3,5 mm di colore grigio chiaro. 
 
DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

Come correttivo del terreno: seguire le indicazioni del responso analitico; indicativamente si consigliano 
somministrazioni di 800-1.000 kg/ha 
Su tappeto erboso insediato: 45-50 gr/m2 nel periodo autunno-invernale. Far seguire alla distribuzione 
un’irrigazione di circa 10 minuti. Distribuire su erba asciutta 

 
VANTAGGI AGRONOMICI: 

• Questa formulazione a pronto effetto ottimizza tutte le funzioni nutrizionali dello zolfo in relazione 
all’azoto. Il rapporto ideale azoto/zolfo nella nutrizione del tappeto erboso è circa 10/1. Lo zolfo 
interviene, infatti, nella formazione delle proteine, della clorofilla, dei coenzimi e delle vitamine 

• come correttivo, abbassando il pH nei terreni alcalini, aumenta l’assimilazione dei microelementi, del 
fosforo e del potassio 

• l’acidificazione superficiale dei primi strati del top soil di Biozolfo consente un’azione di lotta preventiva 
contro lo sviluppo di funghi quali il Microdochium nivale ed il Fusarium roseum, particolarmente dannosi 
nel periodo autunno-invernale sui fairway ed avant green dei percorsi golfistici e su tutti i tappeti erbosi 
ornamentali di pregio 

• biozolfo è inoltre un utile repellente biologico contro lo sviluppo del mull dei lombrichi. Il prodotto non 
ha alcune azione tossica nei confronti di questi utili organismi, ma emettendo anidride solforosa, 
allontana i lombrichi limitandone l’attività e quindi il numero di mull prodotti.  

 
CONFEZIONAMENTO: sacchi da 25 kg su pallet da kg 500 (20 sacchi) 

 

 


