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Chabasite70® - GREEN – Substrato per rinvaso (gr. 0,7-2 mm)

In confezioni da:

5 Litri
10 Litri
25 Kg

cod. GAR-SUB-072-050
cod. GAR-SUB-072-100
cod. GAR-SUB-072-250

A COSA SERVE
Chabasite70® è un ottimo supporto minerale per la cura delle piante: rilascia in modo lento
e graduale gli elementi nutritivi riducendo l’utilizzo di concimi e fertilizzanti chimici.
Chabasite70® In virtù dell’elevata capacità di scambio cationico e di ritenzione idrica,
consente un giusto equilibrio del grado di aerazione e idratazione a livello radicale e
permette di ridurre le innaffiature. Chabasite70® Evita la formazione di muffe e parassiti,
migliora le fasi vegetativa e di fioritura. Chabasite70® NON è indicata per piante acidofile.
STERILIZZATA e 100% NATURALE.

MODALITÀ D’USO E CONSERVAZIONE
Si consiglia di mescolare il 25% di Chabasite70® al terriccio abituale: si noterà in breve
tempo - come da indicazioni - un netto miglioramento sia della fase vegetativa che della
fioritura.
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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 0,7 – 2 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)

Chabasite70®
Sito internet: www.chabasite70.it
e-mail: info@chabasite70.it
telefono: 366-3922218
fax: 0522-683086
Facebook: www.facebook.com/chabasite70
Rev. 01 - Maggio 2015

Prodotta da: VERDI S.p.A.
Via A. Volta 7/1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Tel. +39 366 3922218 – Fax +39 0522 683086
info@chabasite70.it – www.chabasite70.it

2

