
	

	 	
BENEFICI 
 
• Resiste alla naturale 

insolubilizzazione del Fosforo (P) nel 
terreno. Grazie al suo contenuto di 
zeolite, il fosforo è così disponibile al 
100% per le radici per molto più 
tempo.  
 

• Promuove un'intensa crescita 
radicale e accelera il recupero 
dell'erba dopo le operazioni di 
arieggiatura periodica (carotatura)  

 
• Eccellente per nuove semine, posa 

di zolle e operazioni di smerigliatura. 
Accellera la produzione di nuove 
radici durante la posa di tappi o 
stoloni  

 
• Applicato ad alto dosaggio durante 

la germinazione dei semi non brucia 
e rilascia gradualmente le sostanze 
nutritive alle giovani piantine fino a 
20-30 giorni dopo la germinazione 

 
• Facile da distribuire, si scioglie 

rapidamente e aumenta in modo 
permanente la salute del suolo, la 
CEC e l'attività microbica  

 
• Prodotto ecocompatibile. La 

presenza di Zeotech 300® e acidi 
umici, consente il lento rilascio di 
sostanze nutritive, riducendo al 
minimo le perdite nelle acque 
sotterranee 

 

                    Zeotech P										  
Fertilizzante zeolitico starter ricco in fosforo solubile, ideale per tutte le 

semine, carotature, zollature e nei terreni poveri di fosforo 
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ASPETTI TECNICI  
10% Azoto (N): 8% ammoniacale  
                           2% ureico 
14% Anidride fosforica solubile (P2O5) 
10% Ossido di potassio solubile (K2O) 
18% Anidride solforica (SO3) solubile 
13% Zeotech 300® (chabasite attivata)  
1% Acidi umici 
Contiene lignin-solfonato 
Dimensione granulare: 2,5 mm 
Fertilizzante zeolitico ricco di fosforo solubile e 
disponibile per prati con conclamate carenze di fosforo, 
per nuove semine e/o durante interventi di carotatura e 
arieggiatura. Garantisce la massima solubilità del P 
assicurandone la massima disponibilità alle radici delle 
piante. Possiede tutti i benefici del suo ingrediente 
principale, il silicato zeolitico Zeotech 300: una altissima 
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 lignin-solfonato 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  
In terreni carenti in fosforo: 25-30 g/m2 (250-300 kg/ha) 
Per nuovi insediamenti (seme, zolla, plug, stoloni etc.):  
50 g/m2 (500 kg/ha) 
Dopo aerificazione profonda : 35-40g/m2 (350-400 kg/ha) 
Irrigare per circa 10 minuti dopo l’applicazione 
 
PACKAGING: sacchi da 25 kg su pallet da 1050 kg 
 
 
 
 
 
 


