Zeotech Sport Plus
Fertilizzante zeolitico con il migliore rilascio controllato dei nutrienti grazie al
55% del suo azoto a lento rilascio. Nutre il tappeto erboso fino a 90 giorni
NK 20-8+Fe+ micro
BENEFICI

• Con solo due applicazioni all'anno,
tutte le esigenze nutrizionali del
tappeto erboso sono completamente
soddisfatte
• Ideale per prati comunali giardini e
parchi che richiedono bassi costi di
intervento ma la massima qualità
dell'erba
• Garantisce la massima qualità
estetico/funzionale fornendo una
crescita dell'erba costante,
omogenea e uniforme
• Contiene acidi umici benefici che
forniscono una ricca fonte di
carbonio per migliorare la biologia
del suolo e la salute del topsoil
• A differenza dei fertilizzanti rivestiti
non presenta nessuno dei problemi
tipici associati allo scioglimento
irregolare dei granuli (non lascia un
"effetto macchia di leopardo"),
• Ecologico. Il suo alto contenuto di
zeolite e acidi umici riduce le perdite
dei nutrienti attraverso il profilo del
suolo

ASPETTI TECNICI
20% Azoto (N): 6% ammoniacale
3,0% ureico
11% metileneurea
8% Ossido di potassio solubile (K O)
16% anidride solforica (SO ) solubile
1% Ferro (Fe) solubile in acqua
0,01% Rame solubile (Cu)
0,01% Zinco solubile (Zn)
7% Zeotech 300® (chabasite attivata)
1% Acidi umici. Contiene lignina solfonato
Dimensione granulare: 2,5 mm
Concime di qualità superiore, a lunga durata ideale per
tutte le aree del tappeto erboso. Eccellente per l’uso in
fine primavera (metà aprile-maggio), migliora il colore
e la crescita del manto erboso fino a 12-13 settimane.
Ideale quando è necessario ridurre al minimo il numero
di concimazioni. Combina in una miscela omogenea due
concetti di azoto a lenta cessione: fissazione zeolitica e
metileneurea a catena corta. Possiede tutti i benefici del
suo ingrediente principale, il silicato zeolitico Zeotech
300: un'elevatissima capacità di scambio cationico e
un'eccellente ritenzione idrica. Nutre il tappeto erboso
gradualmente e indipendentemente dalla temperatura del
suolo. 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) aumentando la
vita microbica. Nella pianta aumenta l'attività
enzimatica, metabolica e fotosintetica e promuove una
maggiore densità radicale.
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METODI APPLICATIVI
35 g/m (350 kg/ha) in Aprile, Settembre. Un sacco
copre 650-800 m . Irrigare per circa10 min dopo
l’applicazione
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PACKAGING Sacchi da 25 kg su pallet da 1050

