
  
                                                   

ANALISI: 
29,4% Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 
35% Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 
2% Acido Polidrossicarbossilico (PHCA). 
 
INFORMAZIONI GENERALI:  
Solfato di calcio puro, micro granulato per green e 
tee golfistici, imbevuto con il chelante organico 
PHCA. Nel terreno il PHCA reagisce con le 
frazioni insolubili del calcio e dello zolfo, rendendo 
il calcio immediatamente solubile per 
l’assorbimento della pianta, senza modificare il PH 
e favorendo la lisciviazione del sodio.Ciò si traduce 
in una efficacia 4 volte superiore ai normali gessi 
solubili. 
 
DIMENSIONE DEL GRANULO: 1,0 mm   
 
DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Nella correzione dei terreni con alte presenze di 
sodio, seguire le indicazioni del laboratorio di 
analisi. 
In manutenzione, su prati già insediati, 
indicativamente, per correggere livelli di sodio 
eccessivi ed equilibrare il rapporto con il magnesio, 
distribuire Verde-Cal alla dose di 60gr/m2 
(600kg/ha) due volte all’anno, in primavera ed 
autunno. Per mantenere nel tempo l’effetto 
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correttivo, applicare alla dose di 25gr/m2 (250 
kg/ha) due volte l’anno, in primavera ed autunno. 
Nel caso di green e tee irrigati con acqua di 
depurazione ricca in sale, distribuire alla dose di 
50gr/m2 (500 kg/ha) a cadenza mensile per tutta la 
stagione vegetativa. 
Importante: Verde-Cal non richiede irrigazione 
dopo la distribuzione; essa è comunque 
consigliata (10 minuti) per favorirne l’immediata 
solubilizzazione. 
 
VANTAGGI AGRONOMICI: 
• Disperde gli ioni di sodio dai colloidi del suolo 

favorendone la loro immediata lisciviazione. 
• E’ 4 volte più efficace dei normali gessi solubili 

nella correzione dei terreni alcalini 
• E’ 4 volte più efficace del gesso nella fornitura 

di calcio per la pianta, riequilibrando il rapporto 
calcio-magnesio. 

• Ha un forte potere flocculante nei terreni salini, 
aumentando la loro porosità e la loro 
ossigenazione. 

• Di veloce e facile distribuzione, senza polvere, 
riduce i costi di applicazione e di stoccaggio. 

 
CONFEZIONAMENTO: sacchi da 22,70 kg su 
pallet da kg 1135 
. 
 
 
 
 
 


