
  
                                                       

 

BENEFICI 

 

 Pareggia le zone sconnesse  delle 
aree di rigore e del centrocampo di 
tutti i campi di calcio in erba naturale, 
tradizionali ed a drenaggio rinforzato  
 

 Distribuito a più riprese negli 
avvallamenti inerbiti (spessore 
massimo di 5 mm per volta), 
permette il pareggiamento della 
superficie senza rinunciare alla 
copertura erbosa ed al gioco 
 

 Rimane compatto e uniforme nel 
tempo senza destrutturarsi, 
permettendo un ottimo rimbalzo del 
pallone alla ripresa dell’attività 
sportiva 
 

 E’ preconcimato con un attivatore 
biologico per favorire la rapida 
germinazione del seme, 
l’attecchimento delle zolle e la 
chiusura dell’erba attorno alla buca 

 

 Fornito anche in sacconi e 
preconcimato: notevole risparmio di 
tempo da parte dell’operatore 
 
 
 
 

     Filler 
Terriccio speciale per la ricolmatura straordinaria delle buche e 

degli avvallamenti dei campi sportivi  

 
ASPETTI TECNICI 

 

Terriccio ad alta componente sabbio-terrosa, ben dotato 

di sostanza organica, studiato per la ricolmatura 

straordinaria e la stabilizzazione degli avvallamenti e 

delle aree sconnesse del campo sportivo causate dalla 

pratica di gioco. Miglioratore permanentemente  della 

porosità, dell’infiltrazione e della ritenzione idrica del 

suolo; ad elevata compattezza strutturale ma, nel 

contempo, altamente drenante. 
Prodotto, pronto all’uso composto da sabbia silicea 

Herbasand, torba bruna certificata Peat Moss 05 e 

coltivo sabbio-limoso (Fine Sandy Loam), in 

rapporto volumentico percentuale 40/20/40. Non 

contiene derivati da compost. 

Prodotto asciutto, miscelato attraverso ripetuti passaggi 

del materiale in un vibrovaglio a tramogge  

 

METODI APPLICATIVI 

Nella ricolmatura delle buche: apportare quanto basta 

per pareggiare la superficie, tenendo circa uno 

spessore supplementare di circa 2 cm sul livello del 

campo per l’assestamento. Far seguire una leggera 

rullatura 

Per la ricolmatura  degli avvallamenti inerbiti: 

apportare uno spessore massimo di 5 mm, senza 

coprire le corone delle graminacee. Ripetere 

l’operazione più volte a distanza di circa 20 gg. con 

l’erba in attiva fase di crescita 

  

PACKAGING: Disponibile alla rinfusa (autotreni da 

MC 25) o in sacconi da MC 1,0 circa 

 


