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Chabasite70® - GREEN – Ammendante per terreni sabbiosi (gr. 0,1-0,7 mm)
Naturale al 100%

In confezioni da:

10 Litri
25 Kg

cod. GAR-AMM-TE-0107-100
cod. GAR-AMM-TE-0107-250

A COSA SERVE
Chabasite70® migliora la struttura fisica dei terreni SABBIOSI; attenua i possibili eccessi di
salinità nel terreno, rilascia in modo lento e graduale sia i concimi che gli elementi nutritivi
quali azoto, fosforo e potassio. Chabasite70® rimuove i metalli pesanti eventualmente
presenti nel terreno impedendone l’assimilazione da parte delle colture Chabasite70® evita
i ristagni d’acqua, quindi marciumi radicali sia delle piante che del manto erboso.
STERILIZZATA e 100% NATURALE.
MODALITÀ D’USO E CONSERVAZIONE
Utilizzare Chabasite70® nelle operazioni di pre-semina o trapianto, con attrezzature in
grado di miscelare uniformemente il prodotto al terreno per una profondità di circa 15-25
cm (frese, erpici, aratura superficiale), Chabasite70® può essere distribuita: • A pieno
campo • Localizzato, nelle file di trapianto, nelle buche • Nelle colture già in atto, con l’
avvertenza di interrare il prodotto nel profilo colturale • In miscela con i substrati colturali.
PER APPLICAZIONI UNICHE
PER APPLICAZIONI FRAZIONATE
da 5 a 10 kg/metro quadro
da 2 a 3 kg/metro quadro
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- Elevata micro e macro porosità strutturale; ritenzione idrica 30-40%
- C.S.C. (Capacità di Scambio Cationico) 210 cmoli/Kg
- Granulometria 0,1 – 0,7 mm
CONSERVARE IL CONTENITORE IN LUOGO ASCIUTTO.

In caso il prodotto venga ingerito o inalato non è dannoso; se a contatto con gli occhi
sciacquarli con acqua fresca. La Cabasite, essendo un minerale naturale.
NON PRODUCE EFFETTI NOCIVI SULLA PERSONA.
Tenere comunque lontano dalla portata dei bambini
Prodotto da VERDI S.p.A. CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
Via Volta, 7/1 Castelnovo di Sotto (RE) - ITALIA
Confezionato e prodotto dall’Unità Produttiva Zeolite, stabilimento di Castel Giorgio (TR)
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