
	

BENEFICI 
 
• Grazie al suo contenuto di silicati 

zeolitici, il fosforo è totalmente 
disponibile. Resiste alla sua 
insolubilizzazione nel terreno 
 

• In carotatura, aumenta la massa e 
l’allungamento radicale, accelerando 
il recupero e la chiusura dei fori 
 

• È un eccellente fertilizzante starter 
per nuove operazioni di semina, 
posa delle zolle e reseeding. 
Produce velocemente nuove radici 
 

• Facile da distribuire. Non brucia 
neanche ad alto dosaggio durante la 
germinazione dei semi. Penetra 
facilmente sotto l’ erba dopo le 
operazioni di verticut 
 

• Il rapido scioglimento dei suoi 
microgranuli riduce il rischio di 
dispersione fuori bersaglio, evitando 
la raccolta da parte delle macchine 
falciatrici 
 

• Prodotto ecocompatibile. La 
presenza di Zeotech 300® e acidi 
umici, consente il lento rilascio di 
potassio e azoto, riducendo al 
minimo le perdite in falda 

 
 
 

              Zeotech Mini Rooter       
Fertilizzante zeolitico microgranulare ricco in fosforo solubile. 
Ideale per tutte le operazioni di semina e carotatura dei green 

NPK 10-15-10+2MgO 
 
ASPETTI TECNICI  
10% Azoto (N) : 10% ammoniacale 
15% Ossido di fosforo solubile (P2O5) 
10% Ossido di potassio solubile (K2O) 
  2% Ossido di magnesio solubile (MgO) 
31% Triossido di zolfo (SO3) solubile 
  8% Zeotech 300® (chabazite attivata)  
  1% Acidi umici 
Contiene lignin-solfonato 
Dimensione granulare: 0,8 - 1,2 mm 
Fertilizzante microgranulare correttivo specifico per 
green con carenze croniche di fosforo. Ideale per il 
putting green USGA appena seminato, è un eccellente 
stimolatore della radice in tutte le operazioni periodiche 
di carotatura. Possiede tutti i benefici del suo 
ingrediente principale, il silicato zeolitico Zeotech 300: 
un'elevatissima capacità di scambio cationico e 
un'eccellente ritenzione idrica. Grazie a questo, agisce 
come un fertilizzante naturale a lenta cessione, nutrendo 
il tappeto erboso gradualmente e indipendentemente 
dalle temperature 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. 
 
METODI APPLICATIVI  
Su green poveri di fosforo: 20-30 g/m2 (200-300 kg/ha) 
Usato come rimedio in terreni carenti di fosforo, seguire 
le indicazioni dell'analisi del suolo. 
In costruzione: 5g/m2 (500 kg / ha) 
Dopo carotaggio profondo su fori aperti: 35-40g/m2 
(350-400 kg/ha) 
    
PACKAGING: Sacchi da 20Kg su bancali da 1000Kg. 
 
	
	
	
	


