
 

ANALISI: 

10% Azoto totale (N): 2% azoto ureico, 

           8 % azoto ammoniacale 

14% Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua e citrato 

ammonico neutro: 8% solubile in acqua 

10 % Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

18% Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 

13% Zeolite cabasitica Zeotech 300
®
 

Coformulato con Formula GP (acidi umici + lignin 

sulfonato di ferro ) 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
Fertilizzante professionale starter contenente  zeolite e 

promotori della crescita; per le semine, le zollature e le 

rigenerazioni del tappeto erboso. L’efficacia 

fertilizzante dell’azoto è di 4-5 settimane. Contiene 

Formula GP,  una soluzione a base di acido 

ligninsolfonico ed acidi umici. Il primo è un chelante 

che svolge una funzione di protezione e di facilitazione 

dell’assimilazione dei microelementi. Gli acidi umici ( 

1% dell’intera composizione del concime ) sono degli 

stimolatori dell’attività microbica del suolo e 

migliorano la capacità della radice nell’assorbire 

l’acqua e i nutrienti. Nel prato appena seminato 

stimolano una  migliore attività enzimatica e 

fotosintetica  e producono una maggiore massa e 

densità radicale 

 

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

50 gr/m
2
 (500 kg/ha) – Il contenuto di un sacco è 

sufficiente per 500 m
2
 

Distribuire sul letto di semina o zollatura, prima 

della posa, irrigando per circa 10 minuti. Distribuire sul 

prato subito dopo l’arieggiamento superficiale. 

Incorporare nei fori aperti del terreno dopo la carotatura 

 

 
 
 

 
 

Zeotech P       
Fertilizzante granulare zeolitico per tappeti erbosi, nutraceutico 

a rilascio controllato.  

Ricco in fosforo solubile e biopromotori.  

Ideale per nuove semine, risemine, zollature, arieggiamenti e 

rigenerazioni 

NPK  10-14-10+ 13% Zeotech 300® 
                  

VANTAGGI AGRONOMICI: 

  L’elevata naturale capacita di scambio cationico 

della componente Zeotech 300
®
, e l’alta quantità di 

acidi umici, permette una cessione graduale 

dell’elemento fosforo  alle radici, evitando i rischi 

di insolubilizzazione 

 Ideato per tutti i nuovi impianti, attiva 

biologicamente il terreno e favorisce una veloce 

germinazione e chiusura del prato 

 Straordinario attivatore radicale nell’attecchimento 

delle zolle dopo la posa 

 In carotatura e negli arieggiamenti superficiali, sui 

green e tee golfistici, nei campi sportivi e nei prati 

dei giardini, velocizza la ripresa del prato, 

stimolando in modo sorprendente la crescita e 

l’approfondimento radicale 

 Non dà problemi di bruciature anche se applicato a 

ridosso della germinazione; di facile distribuzione e 

veloce scioglimento 

 Gli acidi umici e la zeolite migliorano 

permanentemente la capacità di scambio cationico 

del terreno, stimolando l' attività microbica anche 

sui suoli poveri o sterili quali i fondi sabbiosi e i 

prati ibridi. 

 

DIMENSIONE DEL GRANULO: 2,5  mm 

 

CONFEZIONAMENTO: sacchi da 25 kg su pallet 

da kg 1.050 (42 sacchi) 
 
 

 


