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SCHEDA TECNICA 
 

 
SOLFATO FERROSO PO 

Contro la clorosi ferrica e il muschio 
 
CODICE EAN: 8009985000465  
CLASSIFICAZIONE: CONCIME CE – sale di ferro (solfato) 
COMPOSIZIONE: ferro (Fe) solubile in acqua 17%. CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.  
MATERIE PRIME: SALE DI FERRO (SOLFATO). 
FORMULAZIONE: microgranulare. 
CONFEZIONE: astuccio da 1000g con cucchiaio dosatore. 
 
COS’E’: concime microgranulare a base di ferro, di immediato assorbimento, non deteriorabile e non soggetto ad alterazioni igroscopiche 
 
AZIONI SVOLTE:  

• Azione rinverdente: il ferro è un microelemento importantissimo per la  vita delle piante. L’insufficienza di ferro rende 
molto difficoltosa la sintesi  della clorofilla causando l’ingiallimento progressivo delle foglie (Clorosi Ferrica), con successiva 
caduta delle stesse e conseguente deperimento della pianta. Questa formulazione ristabilisce in tempi brevissimi	 il tenore di 
ferro manifestando i suoi effetti dopo alcuni giorni dall’applicazione con un evidente rinverdimento fogliare ed un’abbondante 
fioritura dai colori più intensi. 

• Azione antimuschio: grazie alla presenza di ferro che ha azione acidificante e rinverdente. Azione preventiva e curativa. 
 

DOVE SI USA: piante verdi e fiorite in vaso o in giardino, prati. 
 
COME SI USA: ogni confezione è dotata di un apposito cucchiaio dosatore particolarmente utile nelle applicazioni. 
- Piante in vaso: mezzo cucchiaio (pari a 5 g) per vasi di 15-20 cm di diametro, 1 per vasi di 30-40 cm e così via; successivamente 

innaffiare. Ripetere, se necessario, dopo 15 giorni. 
- Piante cespugliose e arboree: interrare 3-8 cucchiai sotto la chioma oppure sciogliere 1-2 cucchiai in 1 litro d’acqua e innaffiare il terreno 

con la soluzione. Ripetere, se necessario, dopo 15 giorni. 
- Prati: 30-40 grammi di prodotto a spaglio per m2 di tappeto erboso; successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 3-4 

settimane. 
 
QUANDO SI USA: 

G F M A M G L A S O N D 
In verde: trattare 
In bianco: non trattare 
CONSIGLI: si consiglia di utilizzare il prodotto specialmente all’inizio della ripresa vegetativa od in fase di vegetazione attiva. Nell’utilizzo 
sempre attenzione a non bagnare le foglie o i fiori. 
Non versare il prodotto su viali, vialetti e pavimentazioni diverse perché potrebbe macchiarle in modo 
indelebile. 
AVVERTENZE: conservare il prodotto in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare bevande, alimenti o 
corsi d’acqua. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. E’ vietata la vendita del 
prodotto sfuso. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
 
ETICHETTA DI PERICOLO 
Contiene solfato ferroso (II)  
Numero index 026-003-01-4 Numero CE 231-753-5  
Avvertenza: ATTENZIONE 
 
 
Indicazioni di pericolo: H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. 
Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE 
accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare 
la bocca. NON provocare il vomito. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
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. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla Regolamentazione locale.  
 

 


