
S.A.I.M. GESSO AGRICOLO 
CORRETTIVO 
Gesso Agricolo 

 

Composizione : 
Ossido di Calcio (CaO)……….28,5 % 
Anidride Solforica (SO3)……..39,9 % 

 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
MATERIE PRIME: GESSO AGRICOLO SOLO DI ORIGINE NATURALE 

 
S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l. 

C.so A. Lucci, 121 – 80142 Napoli - Tel. & Fax 081/7142843 - e-mail: amministrazione@saimzolfi.it 
Altavilla Irpina (AV) - Tel. & Fax 0825/991092 - e-mail: stabilimento@saimzolfi.it 

OFFICINA DI PRODUZIONE 
S.A.I.M. MINIERE DI ZOLFO S.R.L. 

C.da Formusi (c/o Scalo Ferroviario) - 83011 Altavilla Irpina 
 
 

Contenuto Netto: Kg 25 

IMPIEGHI 

Come correttore alcalino: 
- Attenua la reazione alcalina dei terreni con un alto valore del PH (terreni argilloso calcari). 
 
Come concime: 
È alimento diretto del terreno perché lo arricchisce di calcio. 
- Favorisce la nitrificazione ed attiva le funzioni dei microbi sulle leguminose; 
- Favorisce il dissolvimento della potassa, alimento indispensabile per la nutrizione delle piante;  
- Fissa l’ammoniaca. 
 
Le piante che maggiormente si avvantaggiano della benefica azione del gesso sono: grano, granoturco, 
avena, orzo, segale, cavolo, rapa, colza, ravizzone, barbabietola, tabacco, patata, pomodoro, vite, olio, 
agrumi, kiwi. Trova largo impiego anche nelle colture industrializzate (fungaie) e delle primizie (serre). 

Come correttivo ed integratore di concimi chimici e naturali: 
- Migliora l’efficacia dei concimi chimici fosfatici, potassici e azotati e ne favorisce la uniformità di 
spandimento.  

Come purificatore delle stalle: 
- Impedisce lo sviluppo dell’anidride carbonica, di odore acre e penetrante, contribuendo alla salvaguardia 
della salute degli animali; 
- Distrugge i germi delle malattie infettive del bestiame come l’Afta epizootica.  

CONSERVAZIONE 
A tempo indeterminato e a riparo dall’umidità. 

 

QUANTITATIVI DI SOLFATO DI CALCIO CONSIGLIATI PER TIPOLOGIE DI COLTURE 

COLTIVAZIONE QUANTITA' DI GESSO 

Coltivazioni erbacee: Leguminose, erba medica, grano, granone, ecc. 1500 Kg/ettaro circa 

Coltivazioni legnose: Viti, oliveti, frutteti, Kiwi, agrumeti  2000 Kg/ettaro circa 

 
Vantaggi del nostro prodotto: 
1) Azione di correzione alcalina e di arricchimento organico molto rapida perché il 50% del prodotto è 
inferiore a 0,5 mm. 
2) Distribuzione ottimale del prodotto nel terreno con lo spandiconcime. 
 
Norme Precauzionali 

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici, non contaminare alimenti, 
bevande e corsi d’acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con 
acqua e sapone. PRODOTTO DELLA IV CLASSE  - DA NON VENDERSI SFUSO 


