
saltrad
soluzione di calcio complessato con zolfo, previene e risolve i problemi legati a salinità del terreno



• Uso inadeguato di fertilizzanti contenenti Na.
• Irrigazione intensiva e un alto tasso di evaporazione che mantiene

l’acqua freatica a livello superficiale. Ciò impedisce la lisciviazione 
dei sali che si accumulano e rimangono intorno la zona radicale.

• Aumento della concentrazione di Na+ nel suolo
• Precipitazione di  Ca++ e Mg++ , causata da una mancanza di 
acqua (evaporazione-traspirazione)
• Na+ viene assorbito sui complessi argillo-umici (CHC)  
 sostituendo i precipitanti Ca++ e Mg++.

• Suoli salini: eccesso di sali solubili nella soluzione del suolo.
       Conduttività elettrica (EC) 
• Suoli sodici: eccesso di Na+  scambiabile sui CHC
       Percentuale di sodio scambiabile (ESP) nel terreno

Nel suolo:
• Degradazione della struttura del suolo
• Dispersione dell’argilla e lisciviazione:  lavorabilità  porosità
• Rapido aumento del pH:  carenza micronutrienti (ostruzione)
• Tossicità di diversi metalli pesanti
• Sterilità
Alle piante:
• Minor assorbimento dell’acqua                        
•  Eccessivo dispendio energetico per la crescita
• Problemi di germinazione
All’agricoltore:
• Difficoltà / impossibilità di coltivazione
• Perdite in termini quantitativi / qualitativi

 Cause della salinità:                                              

 Processo di salinità:                                             

 Salinità e sodicità:                                             

 Conseguenze della salinità:                                             
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saltrad
®

PREVIENE E RISOLVE I PROBLEMI LEGATI ALLA SALINITA’

Dose generale: Applicare SALTRAD attraverso l’irrigazione a goccia, anche durante il ciclo colturale (non applicare sul fogliame). Il primo 
dosaggio 20 Lt/ Ha per rimuovere i sali. Ripetere il trattamento ogni settimana in base alla gravità del problema

Irrigare frequentemente per lisciviare i sali

NB: Oltre alla buona gestione della salinità del suolo, è importante ottimizzare la qualità e l’efficienza dell’acqua di irrigazione. Per 
questo, raccomandiamo: LOWER 7 per bilanciare il pH e neutralizzare i bicarbonati

COMPLESSI
ARGILLO

UMICI

 CALCIO
• Aumenta il rapporto Ca++/Na+ 
• Sostituzione di Na+ sui CHC 
 (complessi argillo-umici)
• Stabilità dei CHC

• Ca++ disponibile per le piante

 ZOLFO
• Solubilità e lisciviazione di 
 Na+ come Na

2
SO

4
 

• Stimolazione della vita microbica 

   (S → SO
4
)

 ACIDI ORGANICI
• Potenzia i CHC 
 (complessi argillo-umici)
• Potenzia la CEC
 (Capacità di scambio cationico)
• Neutralizzazione della tossicità Na+ 

• Complessazione e protezione Ca++

COMPOSIZIONE: 3 COMPOSTI SINERGICI
Calcio (CaO): 98    gr/lt 
Anidride solforica (SO3): 275  gr/lt
Acidi organici: 234  gr/lt
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