
 

 

ANALISI: 

12% Azoto totale (N): 9% azoto ammoniacale 

                                     3% azoto ureico 

5% Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua e                  

      citrato ammonico neutro: 3% solubile in acqua 

8% Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

29% Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 

2% Ferro (Fe) totale da solfato ferroso solubile in 

acqua 

10% Zeolite cabasitica Zeotech 300
®
 

Con  Acidi Umici e Lignin Sulfonato di Ferro 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Fertilizzante studiato per la concimazione del 

tappeto erboso nel periodo di crescita vegetativa. 

Il prodotto ha una efficacia sul colore dell’erba che 

dura sino a 45 giorni con un impatto estetico sul 

colore verde dell’erba imbattibile. 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 dei 

microelementi. Gli acidi umici sono degli 

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: 2,5 - 3,0 mm 

 
 

 

Zeotech N   
Fertilizzante professionale zeolitico, primaverile e 

di mantenimento. Nutraceutico. Dona al prato uno 

spettacolare colore verde intenso. Contiene 

stimolatori della crescita.  

NPK 12-5-8 + 2%Fe + 10%Zeotech 300® 
                  

 

 

 

 

 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

35-40 gr/m
2
 (350-400 kg/ha) – Il contenuto di un 

sacco è sufficiente per 650-700 m
2
. 

Distribuire su erba asciutta irrigando per circa 10 

minuti dopo ogni applicazione. 
 

VANTAGGI AGRONOMICI: 

 L’alto contenuto zeolitico, assicurato dalla 

componente Zeotech 300®, permette una 

graduale liberazione dell’azoto e del potassio, 

minimizzandone la perdita lungo la falda. 

Ecologico ed economico  

 Di veloce scioglimento, si distribuisce facilmente 

senza rischi di bruciature, anche ad alti dosaggi. 

 La zeolite e i biostimolanti in Formula GP 

aumentano  la solubilizzazione del fosforo, 

stimolando la crescita radicale. 

 Induce una immediata ed intensa colorazione 

dell’erba (entro 4-5 giorni dopo l’applicazione) 

senza eccessivi picchi di crescita e con una 

efficacia che dura circa 6/7 settimane. 

 Ottimo nella concimazione primaverile (agisce 

indipendentemente dalle temperature),  può 

essere utilizzato durante tutto l’anno. 

 Produce una azione permanente di miglioramento 

del suolo, aumentandone la capacità di scambio 

cationico. 

 

CONFEZIONAMENTO: sacchi da 25 kg su 

pallet da kg 1.050 (42 sacchi) 
 
 


