
  
 
 
 
 
 
 

 

 

BENEFICI: 
 

 Idratante, penetrante e ritentore idrico 
granulare del suolo. Grazie alla sua 
capacità ri-umettante, aumenta la 
disponibilità, la distribuzione e il 
movimento dell’acqua nella zona della 
radice. Riduce l'irrigazione fino al 30% 
 

 E’ imbevuto con un agente umettante 
naturale che aumenta l'umidità del 
suolo e anche nutre i microrganismi del 
terreno 
 

 Eccellente nel recupero veloce dei dry 
spot (LDS), lavora in sinergia con gli  
agenti umettanti liquidi 
 

 Accelera il recupero del manto erboso 
dalle condizioni idrofobiche create dagli 
Anelli di Fata superficiali 
 

 Formulato con calcio solubile, rimuove 
il sodio e cura i problemi legati al sale. 
Migliora la struttura del suolo e 
l'infiltrazione dell'acqua (agisce come 
flocculante) 
 

 Facilita gli scambi idrici tra il suolo e la 
pianta. Aiuto il recupero della pianta 
dagli stress causati da caldo e siccità 
 

 Migliora l'attività xilematica della pianta 
e la traspirazione fogliare; lavora in 
sinergia con i trattamenti fogliari 
Herbafer Rubisco 
 

 

Zeowet 

Zeolite imbevuta del tensioattivo naturale Herbalat e calcio.  

Regola l'umidità, cura i dry spot e gli anelli di fata superficiali 

  
 

 

ASPETTI TECNICI  

99,40% Zeolite Zeotech 300® (0,7-2,0mm di diametro) 

0,50% Bio-surfattante organico Herbalat  

0,10% Calcio (da formiato di calcio) 

Densità apparente: 0,91 kg/litro 

Dimensione granulare: 0,7 mm - 2,0 mm  

 

Condizionatore granulare a base di silicato chabazitico 

Zeotech 300, imbevuto di Herbalat, un tensioattivo 

proteico idratante derivato dal latte, 100% biologico e 

calcio solubile. Ammendante ideale per tutte le aree del 

tappeto erboso che soffrono di squilibri idrici, 

massimizza l'assorbimento di acqua del suolo e la 

capacità di ritenzione. Zeowet ha tutti i benefici del suo 

ingrediente principale, la zeolite Zeotech 300®: una 

capacità di scambio cationico molto elevata (CSC) e 

un'eccellente ritenzione idrica 

 

METODI APPLICATIVI  

Come topdressing e curativo delle macchie secche 

(meglio se in combinazione con verticutting, micro 

spiking o micro core), direttamente sulla superficie del 

tappeto erboso: 1,0 kg/m2. Incorporare leggermente e 

irrigare 

Su terreni idrofobici e contro i Fairy Ring, dopo 

carotatura profonda: 3,0 kg/m2. Riempire i buchi aperti 

e livellare con la sabbia, poi irrigare 

  

PACKAGING: Disponibile in sacchi da 20 Kg o in 

sacconi da 500 Kg  (0,46 CM) 
 


