
 
 
 
  

BENEFICI 

 

• Forte agrappante delle zolle; distribuito 
sul letto di posa, riduce del 50% i tempi  
di radicazione, eliminando gli stress da 
installazione 
   

• Rivitalizza tutti i prati stanchi: dai green 
e tee golfistici, ai campi sportivi, 
(naturali ed ibridi), ai  prati dei giardini 
 

• Nei riporti (topdressing), promuove la 
ripartenza dell’erba dagli stress 
ambientali e dai danni causati dalle 
malattie 
 

• Incorporato nei fori, dopo le bucature, 
aumenta in modo impressionante la 
radicazione e la ripartenza del tappeto 
erboso 

 

• Accelera il recupero dall'ingiallimento 
delle foglie, conferendo rapidamente al 
manto erboso un bel colore verde 
brillante 
 

• Ecosostenibile: fornisce al suolo acidi 
umici e fulvici che, combinati con la 
zeolite, trattengono i nutrienti nella 
zona delle radici, prevenendone la 
lisciviazione 

 
 

 

  Zeochrome    

Silicati zeolitici imbevuti con promotori della crescita, nutrienti  e 

radicanti. Aggrappante per zolle, promuove il recupero delle 

superfici erbose logorate e stressate 
 

 

 

 

ASPETTI TECNICI 

  

97,85 % Zeolite Zeotech 300 ( 0,7-2,0 mm. diam.) 

0,25%  Acidi umici da Leonardite 

1,5%  Filtrato di crema d’alghe  

0,3%  Urea  (N) 

0,10%  Ferro  (Fe ) chelato  (EDTA) 

Contiene atri chelanti organici 

Densità apparente: 0,91 kg/litro 

Granulometria: 0,7 mm - 2,0 mm 

Ammendante del suolo a base di silicato cabasitico 

Zeotech 300® imbevuto con i promotori della crescita e 

della radicazione Formula GP  (acidi umici, chelati, 

alghe, azoto e ferro). Zeochrome ha tutti i vantaggi del 

suo ingrediente principale, la zeolite Zeotech 300®: 

un'elevata capacità di scambio cationico (CSC) e 

un'eccezionale ritenzione idrica. 

 

METODI APPLICATIVI  

Nella posa delle zolle: 1.0-2,0 kg / m2. Distribuire sulla 

superfice del top soil. Posare la zolla, rullare ed irrigare 

Come top-dressing sulla superficie dell’erba: 300-500 gr / 

m2 . Distribuire con normale carrellino spandiconcime, 

incorporare leggermente ed irrigare 

Dopo una microfessurazione o una  microbucatura: 1,0-

1,5 kg / m2 . Incorporare leggermente ed irrigare 

Dopo una bucatura profonda: 1,5-3.0 kg / m2. Distribuire 

sui buchi aperti, completando il loro riempimento e il 

livellamento con la sabbia  

 

PACKAGING  

Zeochrome è disponibile in sacchi da 20 Kg su bancali da 

1000 kg o in sacconi da 500 kg (0,46CM)  

 

 

 

 

 

 


