
SCHEDA T ECNICA
AMMENDANTE

Zeolitite a base di clinoptilolite

Percentuale di zeoliti naturali                                           98%

Zeolite prevalente                                                 Clinoptilolite
Capacità di scambio cationico misurata: 160cmoli (+)/kg

Confezioni da 25 kg

Granulometria: SGN 150
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Clino Turf è un ottimo ammendante del suolo a base di Zeolite-Clinoptilolite. La Zeolite è un alluminio-silicato di origine minerale che 
viene formata da una reazione tra la lava vulcanica e l'acqua di mare. Assicura una crescita sana ed accelera la formazione degli apparati 
radicali. Migliora la resistenza verso le malattie delle radici e riduce gli stress termici ed idrici . Clino Turf è in grado di migliorare l'attività 
chimico-fisica del suolo ed incrementare la crescita del tappeto erboso. Con la sua elevata capacità di scambio cationico e la sua proprietà 
di ritenzione idrica e chimica, Clino Turf migliora la quantità di umidità nel terreno e, soprattutto, è in grado di evitare il dilavamento 
degli elementi fertilizzanti. La Clinoptilolite evita le contaminazioni tossiche da metalli pesanti assorbendoli e bloccandoli tra le sue 
cariche elettriche. Riesce inoltre a bloccare il sodio presente nella soluzione circolante altrimenti tossico per le radici del tappeto erboso. 
Clino Turf viene miscelato con sabbia alla dose 90/10 (90% sabbia e 10% Clino Turf sul volume) oppure con ogni tipo di terreno che 
necessiti un miglioramento strutturale. I seguenti esempi possono essere utili:

Su aree di nuova costruzione miscelare 10% di Clino Turf con sabbia o terreno prima della semina

Nelle operazioni di Drill and Fill o simili usare da un minimo di Clino Turf del 10% fino ad un massimo del 50%

Prima dei topdressing: applicare Clino Turf a 100-250 kg/100 mq e seguire con topdressing di sabbia

Su tappeti erbosi esistenti miscelare Clino Turf 10% con sabbia da top-dressing e procedere normalmente con le operazioni
sia dopo aerazione (chiodature, carotature) che come livellamento della superficie


