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Confezioni disponibili Sacco Kg. 25 in pallet da 1500 kg

I dosaggi e il modo di utilizzo sono sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, 
ecc.), per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

Dosi e modalità d’impiego

Coltura Terreni Alcalini/Calcarei Terreni Salini

Pieno Campo 250-300 kg/ha BIOACID
400-500 kg/ha TIOFER

400-500 kg/ha BIOACID
700-800 kg/ha TIOFER

Colture In Serra 40-50 kg/1000 m2 BIOACID
70-80 kg/1000 m2 TIOFER

70-80 kg/1000 m2 BIOACID
90-100 kg/m2 TIOFER

Localizzato alla Pianta 400-500 g/pta BIOACID
700-800 g/pta TIOFER

700-800 g/pta BIOACID
900-1000 g/pta TIOFER

Preparazione Substrati 1 kg/m3 BIOACID
2 kg/m3 TIOFER

Acidofile in vaso 20gr di TIOFER o 10gr BIOACID ogni 20cm di diametro

Composizione e titoli  

Formulato Zolfo doppio ventilato* SO3 S.O. di origine vegetale

BIOACID 80% 200% 20%

*esente da selenio

Formulato
Zolfo

doppio 
ventilato*

SO3
Solfato di 

ferro Leonardite Acidi 
umici

Acidi 
fulvici

Carbonio 
Organico

Azoto 
organico MgO

TIOFER 50% 125% 10% 8% 7,5% 1,5% 12% 0,8% 0,8%

*esente da selenio

Bioacid
Tiofer
Zolfo micronizzato in pellets

Si consiglia l’applicazione del BIOACID e del TIOFER nel periodo autunnale come concimazione di fondo in 
presemina o in pretrapianto leggermente interrato (5-10 cm) ovunque si vogliano risolvere problemi di eccesso di 
calcare, alto pH, alta salinità nel terreno.
Nelle colture arboree interrare in pieno campo o sulla fila per i nuovi impianti.
Per le colture in vaso si consiglia di miscelare il prodotto alla terra o al terriccio prima di mettere le piante in vaso.
Nella preprarazione dei tappeti erbosi, prati, campi da golf, ecc. si consiglia l’applicazione del prodotto in fase di 
preparazione del terreno, prima della semina.
TIOFER rispetto al BIOACID ha un’azione più rapida a causa della presenza della Leonardite e della sostanza 
organica.
Grazie alla loro forma pellettata si distribuiscono facilmente con lo spandiconcime e sono miscibili con gli altri 
fertilizzanti. La finezza dello zolfo ventilato permette un rapido processo di ossidazione e trasformazione in solfato 
disponibile per le piante. La loro composizione ricca di sostanza organica apporta notevoli quantità di tiobacilli, i 
batteri che effettuano lentamente la trasformazione dello zolfo minerale nei solfati.
Si consiglia l’utilizzo di BIOACID in terreni fortemente calcarei o salini dato l’alto titolo in zolfo e del TIOFER in terreni 
calcarei carenti in ferro e zolfo. Non sono solubili in acqua e risultano efficaci per un periodo di 58/60 settimane.

 ✔ Abbassano il pH dei terreni 
calcarei

 ✔ Apportano elevate quantità 
di zolfo

 ✔ TIOFER apporta elevate 
quantità di ferro e acidi umici


