
	

 
BENEFICI 
 
• Mantiene i fairway, i prati ornamentali e 

sportivi in ottime condizioni 365 giorni 
all'anno con bassi costi di 
manutenzione 

 
• Garantisce la massima qualità del 

tappeto erboso con sole 3 applicazioni 
annuali (marzo, maggio e settembre) 
 

• A rapido effetto (risposta visibile già a 
7 giorni dall'applicazione), migliora la 
crescita del tappeto erboso e il colore 
fino a 8-9 settimane 
 

• Facile da distribuire, si dissolve 
rapidamente e facilmente senza 
bruciare, anche a dosaggi elevati 
 

• Eccezionale doppia azione a lento 
rilascio di azoto. Zeolite e metileneurea 
(32% del totale N) 
 

• Ecologico. Il suo alto contenuto di 
zeolite e acidi umici riduce le perdite 
dei nutrienti attraverso il profilo del 
suolo 
 

 
 
 
 

                   Zeotech Gold      
 Fertilizzante zeolitico a lento rilascio, ricco in silicati e senza fosforo. 

Ideale per tutti  tappeti erbosi di alta qualità 
NK 14-8 +2Fe 

 
 ASPETTI TECNICI  

14% Azoto (N):   7% ammoniacale 
                          2,5% ureico 
                          4,5% metileneurea 
8% Ossido di potassio solubile (K2O) 
30% Anidride solforica (SO3) solubile 
2% Ferro (Fe) solubile in acqua 
10% Zeotech 300® (chabazite attivata)  
1% Acidi umici 
Contiene lignin-solfonato 
Dimensione granulare: 2,5 mm 
 
Fertilizzante-biostimolante per prati che ricevono una 
alta e costante manutenzione, come i fairway, i campi 
sportivi e prati di qualità. Combina in un solo granulo 
omogeneo due concetti di azoto a lento rilascio: la 
fissazione della zeolite e la metileneurea a catena 
corta. Presenta tutti i vantaggi del suo ingrediente 
principale, il silicato zeolitico Zeotech 300, quindi ha: 
una capacità di scambio cationico molto elevata e 
un'eccellente ritenzione idrica. Contiene Formula GP, 
una formula originale di Herbatech, con 
ligninsolfonato e acidi umici, che aiuta la crescita dei 
germogli e delle radici. Nel suolo migliora la solubilità 
e l'assimilazione di acqua e sostanze nutritive (ferro in 
particolare) aumentand la vita microbica del suolo. 
Nella pianta aumenta l'attività enzimatica metabolica e 
fotosintetica e promuove una maggiore densità 
radicale. 
 
METODI APPLICATIVI  
30-40 g/m2 (300-400 kg/ha) in Marzo,Aprile, 
Settembre e Ottobre. Un sacco copre 650-800 m2 
Irrigare per circa 10 minuti dopo l’applicazione. 
 
PACKAGING Sacchi da 25 su pallet da 1050 Kg 
 
 
 
	


