
GEOSAN
LEONARDITE
Originale del North Dakota 

Aumenta la fertilità del terreno

Ricco di sostanza organica umificata

Migliora l’assorbimento di macro e microelementi

Incrementa la presenza di microrganismi utili 

Migliora le caratteristiche organolettiche ed estetiche 
delle produzioni

Ideale per: qualsiasi terreno e tipo di coltura. 
Da impiegare in copertura, in presemina, al 
trapianto, nelle cure di mantenimento e nella 
preparazione dei terricci.

www.7bio.it



Caratteristiche
GEOSAN è al 100% di origine vegetale e proviene dai giacimenti di leonardite del North Dakota. 
Costituito da acidi umici e fulvici e da minerali naturali, dona al terreno la sostanza organica umificata 
necessaria per regolare al meglio la crescita delle piante e ottimizzarne lo sviluppo radicale. Aumenta 
la ritenzione idrica del terreno e rende disponibili per la pianta le sostanze naturalmente presenti. La 
leonardite è indicata per qualsiasi terreno e tipo di coltura; ideale per orto, giardino, vite, frutteti, e 
tappeti erbosi.

Composizione
Carbonio (C) organico di origine biologica sulla sostanza secca    38-42%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca       0,5%
Sostanza organica sulla sostanza secca       >65%
Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica   60%
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile  >80%
pH 3,6

Dosi e modalità di impiego

Dopo la distribuzione di Geosan intervenire con una leggera lavorazione del terreno. Nell’impianto di barbatelle, talee, siepi, 
arbusti e alberi da frutto Geosan può essere usato a contatto con le radici (circa 50-70 g/pianta fino ad 80-100 cm di 
altezza; poi aumentare la dose in base all’altezza e alla circonferenza della pianta). 

 COLTURE IN TERRENO EPOCA E INTERVENTI

Vite, Olivo, Frutticole e Agrumi 200-300 kg/ha da caduta foglie a risveglio vegetativo

Piante ornamentali e Arbusti 200-300 kg/ha da caduta foglie a risveglio vegetativo

Orticole e Floricole 30-40 kg per 1000 m2 in presemina o trapianto

Tappeti erbosi, Campi sportivi 
e Campi da golf

30-35 kg per 1000 m2 in presemina, arieggiatura e mantenimento

Preparazione terricci 6-10 kg per m3 per floricole, orticole, piante ornamentali e da frutto

Giardinaggio 20-25 kg per 1000 m2 in presemina o trapianto

Preparazione orti e giardini 4-5 kg per 100 m2 lavorazione terreno, semina, trapianto

Seminativi
80-100 kg/ha localizzati in presemina

200 kg/ha a spaglio

Confezioni: 4-8 kg
secchio

18 kg 450-900 kg
sacco saccone
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