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Le zeoliti (dal greco zein, "bollire" e lithos, "pietra" per il motivo che se vengono riscaldate si rigonfiano) sono 
una famiglia di MINERALI con una struttura cristallina regolare e microporosa caratterizzati da una enorme 
quantità di volumi vuoti interni ai cristalli. La parola zeolite (pietra che bolle) fu coniata dallo studioso svedese 
Axel Fredrik Cronstedt che osservò il liberarsi di vapore acqueo (dovuto all'acqua intrappolata nelle cavità) 
scaldando uno di questi minerali. 

Le Zeoliti più conosciute sono il tipo Phillipsite, il tipo Clinoptilolite ed infine, la più performante, il tipo Cabasite 
(Chabasite, Chabazite). 

Quest'ultima ha lo scambio cationico nettamente superiore agli altri tipi, la nostra, Italiana, addirittura arriva a 
superare il 70%. Le zeolite con scambio cationico basso (per esempio molti tipi di Clinoptilolite sul mercato) 
vengono considerate "inerti" e perciò poco utili. 
La nostra Zeolite Chabasite, l'unica ad essere CERTIFICATA dal Dipartimento di Scienze della Terra dell' 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, grazie al suo straordinario potere è utilizzata da anni in 
AGRICOLTURA sia come alternativa naturale ai fitofarmaci sia per stabilizzare i terreni. Utilizzata per ridurre la 
salinità nelle acque salmastre. 

Utilizzata in CAMPO ZOOTECNICO per stabilizzare l'intestino degli animali da reddito, prevenendo malattie e 
riducendo drasticamente l'ammonio nei reflui eliminando così i cattivi odori. Utilizzata in VETERINARIA, 
stiamo facendo ancora oggi, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Parma Dipartimento di Scienze 
Medico Veterinarie, varie ricerche su molti animali da compagnia convenzionali quali cani, gatti, conigli, criceti, 
pesci, uccelli e non convenzionali quali tartarughe, serpenti, sauri, senza tralasciare furetti e cincillà. 

LA NOSTRA CHABASITE è 100% NATURALE ed è L'UNICA STERILIZZATA. 

Lavorata e confezionata nel nostro stabilimento di Castel Giorgio in provincia di Terni. Il nostro logo Chabasite 70® 
registrato a livello internazionale è sinonimo di sicurezza e di assoluta qualità. La nostra sede commerciale situata a 
Reggio Emilia è a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione e per approfondimenti possiamo 
contare costantemente sull’appoggio dell’ Università Mineralogica di Modena e Reggio Emilia e dell’ Università 
Veterinaria di Parma. 
Sul nostro sito, costantemente aggiornato con nuovi prodotti, troverete, nella categoria Pet Division, integratori, 
lettiere di sostegno, substrati e polveri cutanee e sabbie per bagno (Cincillà) per animali. Nella categoria Green 
Division, Eco fertilizzanti, substrati e ammendanti per Bonsai, per Cactus, per Ulivi, per Orchidee, per Palme, per 
agricoltura idroponica, per terreni sabbiosi o per terreni troppo argillosi ecc. ecc. Nella Categoria Blue Division, 
attualmente in lavorazione, troverete presto prodotti ideali per laghetti artificiali, acque salmastre sia per 
stabilizzare che condizionare. 

La Chabasite 70® viene lavorata in vari modi, viene venduta in vari formati e in varie granulometrie. 
Se siete rivenditori, o avete allevamenti, anche a livello amatoriale, potete contattare direttamente il numero 
telefonico presente sul sito. 

  


