
 

 

PROFILE G  
AMMENDANTE IN CERAMICA POROSA STABILIZZATA 

 

PROFILE G è un ammendante minerale di granulometria extra fine da ceramica porosa stabilizzata per la 

costruzione ed il mantenimento dei green dei campi da golf. Il suo interramento migliora la zona circostante la 

rizosfera aumentandone l’ossigenazione, la C.S.C. e la ritenzione idrica. 

Le sue proprietà specifiche di porosità, assorbimento, stabilità, capacità di scambio e di ritenzione ne fanno un 

prodotto innovativo e molto efficace per risolvere i principali problemi che si possono verificare su un green da 

golf come: cattiva percolazione dell’acqua, macchie di dry spot, eccesso di feltro, ritenzione idrica, black layer, 

debole capacità di scambio e/o blocco cationico, proliferazione di alghe. Può essere quindi utilizzato 

efficacemente sia in costruzione che in manutenzione. 

La granulometria del PROFILE G è particolarmente regolare; il 99% degli elementi hanno una misura tra 0,15 e 

1 mm. Inoltre, il trattamento speciale di questa ceramica assicura una lunga stabilità (fino a 30 anni). Non c’è 

dunque nessun rischio di compattazione dovuto alla finezza. 

PROFILE G è prodotto riconosciuto per la creazione dei green secondo le norme USGA. 
 

 

 

DOSAGGIO E MODALITÀ D’IMPIEGO 

 

In costruzione 

Dal 10 al 15% del volume di PROFILE G miscelato alla sabbia a seconda della qualità della stessa. 

Indicativamente da 25 a 30 ton/ha per uno spessore di 15 cm di substrato. 

Esempio di costruzione di un green: quantità necessaria per costruire un fondo di 25 cm di spessore = 250 m.c. 

di sabbia con 10% di PROFILE G per uno spessore di 15 cm cioè 150 mc di sabbia e PROFILE G. 

Di questi 150 m.c. il 10%, cioè 15 m.c., saranno di PROFILE G che ha un rapporto peso/volume 0:7, pertanto 

saranno necessari 10.500  kg di PROFILE G pari a circa 460 sacchi. 

 

In manutenzione 

A- Miglioramento delle caratteristiche di percolazione e ossigenazione del suolo 

10-12 ton/ha dopo la carotatura su una profondità di 8-10 cm o 4-5 ton/ha, miscelate con 20 ton di sabbia se 

la carotatura è leggera. Mediamente 18 kg di PROFILE G per metro cubo di sabbia. 

B- Riduzione del fenomeno del dry patch 

Utilizzo localizzato in ragione di 5-6 ton/ha dopo la carotatura leggera o 3 ton/ha miscelati con 10 ton di 

sabbia con un rapporto: 1 PROFILE G -3 sabbia in peso. 

 

 



 

 

 

C-Aumentare la capacità di ritenzione e di scambio del suolo 

Utilizzare 10 ton/ha dopo una bucatura leggera (4-6 cm) o 5 ton/ha miscelate con 10 ton di sabbia. 

Raccomandiamo in questo caso di effettuare un’irrigazione fino alla piena capacità di assorbimento del 

campo. 

D- Controllo del muschio e delle alghe 

Utilizzare 2 ton/ha ogni 15 giorni fino alla scomparsa del problema. 

 

CONFEZIONAMENTO 

Viene confezionato in sacchi da 22,7 kg in pallet da 45 sacchi,  

                                e in big bag da 1022 kg. 

 

 

 

Sviluppo radicale a confronto 
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