
  
                                                       

 

BENEFICI 

 

 Ripristina i danni localizzati del 
tappeto erboso. Eccellente per 
riparare le buche dei campi sportivi, 
dei campi di golf e dei giardini 
 

 Nella costruzione, stimola la 
germinazione e la crescita radicale   
aumentando le porosità del terreno 

 

 Mantiene l'umidità; resiste al 
passaggio delle lame da taglio e 
all'erosione del vento; la sabbia 
lavica possiede un'elevatissima 
resistenza al calpestio 
 

 È un terriccio eccellente per la posa 
del prato in rotoli; promuove il suo 
veloce attecchimento e radicazione 

 

 L’ottima ritenzione idrica e l'elevata 
capacità drenante è l'ideale per il 
trapianto degli stoloni e delle zollette 
di gramigna (bermudagrass) 

 

 La zeolite e i componenti organici 
presenti, aumentano l'attività 
biologica del suolo 
 

 

 

 
 

 

Zeodresser 
Terriccio pronto all’uso con sabbia, zeolite, torba e lapillo.  

Per preparazioni dei letti di semina e riparazioni dei divot 
 

ASPETTI TECNICI  

 

50% Lapillo vulcanico con basso coefficiente di 

deformabilità (0-2 mm di diametro) 

10% Zeotech 300 (chabasite attivata)  

19,9% Compost verde 

20% Torba bruna di sfagno USGA  

0,1% Fertilizzante starter Zeotech P 10-14-10  

 

Terricio pronto all'uso, sicuro e facile da usare. 

Disponibile in sacchi da 25 kg per riparazioni di prati da 

giardino e in comodi sacconi da 1000 kg per la 

manutenzione e la costruzione di manti erbosi 

professionali (preparazione del letto di semina, 

riparazioni di campi da golf e da calcio, riempimento e 

trapianto di zolle o stoloni) 

 

METODI APPLICATIVI 
Nella costruzione dei letti di semina e zollatura dei 

giardini: 15-25 kg / m2 Un sacco copre 1-3 m². 

Distribuire e incorporare superficialmente nei primi 5 

cm. Rullare, seminare rullare di nuovo e irrigare 

Per riparare buche e divot: 3kg/ m². Un sacco copre 7-8 

m². Rimuovere l’erba secca, distribuire Zeodresser, 

seminare, rullare e irrigare 

Nelle bucature: 4-5 kg / m2 un sacco (25 kg) per 5 m2. 

Completare con sabbia il riempimento dei fori. Irrigare 

Nelle stolonizzazioni: miscelare 9 parti di Zeodresser 

con 1 parte di stoloni. Rullare e irrigare. Un sacco 

(25Kg) copre 10 m².  

 

PACKAGING:  

Zeodresser è disponibile in sacchi da 25 Kg o in sacconi 

da 1000 Kg (0,91 CM) 

 

 

 

 

 

 


