
Lo Zolfo in Agricoltura



Lo Zolfo in Agricoltura

Lo zolfo in agricoltura viene utilizzato fin

dall’antica Grecia ed ha una triplice

funzione:

1. Azione di difesa

I. Come fungicida

II. Come insetto/acaro repellente

2. Azione nutritiva

3. Azione correttiva



Azione fungicida:

È l’anticrittogamico “principe” nella 
prevenzione e lotta al mal bianco o oidio, 
qualunque sia l’agente fungino che lo 
provoca; ha una ottima attività preventiva 
ed  eradicante. 

http://www.giardinaggioweb.net/posts/1398-malattie-fungine-oidio-e-botrite-i-rimedi


Come agisce:

• la sua azione si differenzia dagli anticrittogamici
"sistemici" in quanto non penetra nel tessuto e
nella linfa delle piante e quindi non causa
fenomeni di tossicità e resistenza.

• Agisce sottraendo acqua alla cellula fungina,
disidratandola e bloccando i processi respiratori
sostituendosi all'ossigeno.

• È efficace sotto forma di vapore: il passaggio allo
stato gassoso è direttamente proporzionale alle
temperature e alla finezza delle sue particelle.



• Il suo potere fungicida è in funzione della
temperatura, della finezza delle particelle e
dell’umidità relativa.

• L'azione fungicida inizia sui 12-13 °C con gli
zolfi più fini (liquidi) e sui 18-20 °C con quelli
più grossolani e aumenta progressivamente
sino ai 40°C: la temperatura deve infatti essere
sufficientemente elevata per permettere la
sublimazione delle particelle solide (passaggio
da stato solido a gassoso).

• Alle basse temperature gli zolfi sono invece
poco attivi.

• L'azione diminuisce con l'aumentare
dell'umidità relativa.



Come insetto/acaro repellente

Esplica una buona azione frenante sugli acari, 
quali il ragnetto rosso e gli eriofidi del pero e 
della vite, e risulta insetto-repellente, almeno 
finché persiste sulla vegetazione.



ZOLFO FLOW
ANTIOIDICO IN PASTA FLUIDA 

A BASE DI ZOLFO



ZOLFO FLOW
Composizione: Zolfo puro al 50% (670 g/l)

Densità:1 litro di prodotto pesa 1,35 Kg

Zolfo flow è un fungicida a base di zolfo micronizzato che, nei confronti di tutti gli altri
formulati a base di polvere bagnabile, presenta i seguenti vantaggi:

• È fluido

• Ha un’ottima adesività

• Ha sulle proprie particelle una patina che fa in modo che il principio attivo venga rilasciato
gradatamente permettendo al ZOLFO FLOW di svolgere un’attività antioidica persistente e
duratura

• Espleta un’azione antioidica bloccante quando utilizzato ad alti dosaggi.

• Non ha nessun effetto fitotossico anche quando viene impiegato a dosi elevate.

(È stato testato alle dosi di 13kg/ha in Valdarno in Luglio su vitigno sensibile “Canaiolo nero”
senza alcun effetto fitotossico)

• Dà alle particelle di zolfo una finezza molto elevata e dà loro la capacità di penetrare per via
fogliare svolgendo, pertanto, anche una notevole azione nutritiva essendo facilmente
assimilato dalle piante



IN SINTESI:

È l’antioidico ideale nei trattamenti con pompe a basso

volume

Si disperde istantaneamente alle dosi massime anche in

poca acqua

Non intasa gli ugelli

Ha un’ottima adesività e bagnabilità

Migliora le poltiglie alle quali viene aggiunto

È compatibile con la maggior parte degli altri fitofarmaci

Non è fito-tossico neanche alle dosi massime

È persistente ed è efficace sempre: non da assuefazione

Svolge anche un’azione cosmetica e nutritiva per la sua

capacità di penetrare per via fogliare

Impiegato nei cereali e nei foraggi ne aumenta il tenore

proteico



Impiego e dosi

Vite: 290-450ml/hl (4-6kg/ha); per i vigneti particolarmente sensibili
al mal bianco o in caso di emergenza: 600-740ml/hl (8-10kg/ha)

Pesco: 290-450ml/hl

Melo:180-330ml/hl

Nocciolo: 220-370ml/hl

Orticole: 150-220ml/hl

Cereali/Girasole/Soia: 3,7-5,5Lt/ha diluiti in 500-600Lt di acqua

100ml/hl di ZOLFO FLOW aggiunto ad ogni trattamento sulle piante
da frutto (pesche, mele, ecc) rende il frutto più sano e rigoglioso


