
 

 

ANALISI: 

8% Azoto totale (N): 8% azoto ammoniacale 

5% Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua e 

citrato ammonico neutro: 3% solubile in acqua 

18% Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

30% Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 

2% Ferro (Fe) solubile in acqua 

9% Zeolite cabasitica Zeotech 300
®

  

Con  Acidi Umici e Lignin Sulfonato di Ferro. 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Fertilizzante nutraceutico professionale specifico 

per la concimazione preventiva del tappeto erboso 

nei periodi di stress e di crescita stentata, tipici dei 

periodi estivo- tardo autunnali. Il prodotto ha una 

efficacia sul colore dell’erba che dura sino a 8 

settimane. Trattato con Formula GP  una soluzione 

contenente acido ligninsolfonico ed acidi umici. Il 

primo è un chelante che svolge una funzione di 

protezione e di facilitazione dell’assimilazione del ferro 

e degli microelementi. Gli acidi umici sono dei 

stimolatori dell’attività microbica del suolo e 

migliorano la capacità della radice nell’assorbire 

l’acqua e i nutrienti. Stimolano una  migliore attività 

enzimatica e fotosintetica del prato e producono una 

maggiore massa radicale  

 

DIMENSIONE DEL GRANULO: 3,0 mm 

 

 

 

 

Zeotech K   
Fertilizzante professionale potassico per prati. 
Concime zeolitico a lenta cessione, contenente 
promotori della crescita. Ad azione nutraceutica; 
preventivo contro gli stress estivi e invernali  

NPK   8-5-18 + 2% Fe + 9% Zeotech 300® 
                 

 

 

 

 

 

 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

40 gr/m2 (400 kg/ha) – Il contenuto di un sacco è 

sufficiente per 625 m
2 

Distribuire su erba asciutta irrigando per circa 10 

minuti dopo ogni applicazione. 

 

VANTAGGI AGRONOMICI: 

 Nutre il tappeto nei periodi estivi ed invernali, 

aumentandone la resistenza alle condizioni 

fisiologiche di stress (Alte/Basse T°, traffico e 

stress da sale) 

 Aumenta la resistenza alle patologie fungine, 

rafforzando le pareti cellulari della pianta. 

 L’alto contenuto zeolitico di Zeotech 300
®

 e di acidi 

umici, permette un rilascio graduale del potassio e 

dell’azoto, riducendo le perdite in falda. 

 Distribuito in tardo autunno, anticipa il recupero 

vegetativo primaverile dell’erba con una 

gradevole colorazione per tutto il periodo 

invernale. 

 Aumenta la capacità di scambio cationico del 

suolo.  

 

CONFEZIONAMENTO:  

Sacchi da 25 kg su pallet 1,050 ton (42 sacchi) 

 

 

 

 

 


