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1. Con i Com po ster Eurosintex, 
 imi tia mo la NA TURA

In na tu ra i resti di vegetali e di 
animali vengono de com po sti 
da mi cror ga ni smi e da in set ti 
pre sen ti nel ter re no che li 
trasformano in acqua, anidri-
de carbonica, sali minerali e 
Humus-Compost.
L'Humus-Compost è un 
terriccio che ha la capacità 

di trattenere e li be ra re len-
ta men te gli ele men ti nu tri ti vi 
necessari alle piante (a zo to, 
fo sfo ro, po tas sio) e di as si cu-
rare la fer ti li tà del terreno.
Gli scar ti di cu ci na e gli scar ti 
ver di del giar di no possono 

Cos'è l'HUMUS-COMPOST: 

• È il 2-4% in pe so del ter re no e co sti tui sce l’e le men to fon da men ta le di fer ti li tà: con tri bui sce 
infatti al mi glio ra men to del le sue pro prie tà bio lo gi che, fi  si che e chi miche.

• Rende i terreni sab bio si ca pa ci di trat te ne re l’ac qua e gli ele men ti nu tri ti vi in es sa di sciol ti, e 
quelli ar gil lo si me no com pat ti e più po ro si al pas sag gio del l’a ria e del l’ac qua (proprietà fi siche).

• Trattiene gli ele men ti nu tri ti vi ap por ta ti con le con ci ma zio ni chi mi che al ter re no (a zo to, fo sfo ro 
e po tas sio) e li rilascia gra dual men te (proprietà chimiche).

essere riutilizzati in modo 
naturale e intelligente con il 
COMPOSTER.
C o n  i  C o m p o s t e r 
Eurosintex imitiamo la 
natura riciclando gli scarti 
organici che produciamo 
direttamente nel nostro giar-
dino o nel nostro orto.
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Da che materiali sono composti i rifi uti che produciamo 
in ambito domestico?

32% SCARTI DI 
CU CI NA E SCARTI 
DEL GIAR DI NO 

24% CAR TA 
E CAR TONI 

10% VETRO

4% ME TALLI

15% PLA STICA 

15% AL TRI RI FIUTI 
NON RICICLABILI 
 

I van tag gi che si ot ten go no con i Com po ster Eurosintex so no dunque i seguenti:

1) ridurre i ri fi u ti da in via re 
al le di sca ri che e al l’in ce ne-
ri men to con relativi minori 
costi di smaltimento;

2) pre ve ni re la pro du zio ne 
di in qui nan ti atmo sfe ri ci;

3) restituire fer ti li tà al no-
stro giar di no e al nostro 
or  to con il COMPOST 
pro dot to.

QUINDI COMPOSTARE GLI SCARTI ORGANICI CHE PRODUCIAMO IN AMBITO 
DOMESTICO:

• AIUTA L'AMBIENTE
• MIGLIORA LA FERTILITA' DEL NOSTRO GIARDINO E DEL NOSTRO ORTO
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2. Co sa pos sia mo com po stare

Pos s ia  mo in se r i  re ne i  Com po ster 
Eurosintex tut ti gli scar ti e i re si dui organici 
di cui batteri, microrganismi e lombrichi si 
possono alimentare.  
Van no in ve ce evi ta ti i ri fi u ti di ori gi ne sin te ti ca 
e con ta mi na ti da so stan ze in qui nanti.

Ma te ria li 
NON Com po sta bili 
-  vetro;
-  pi le sca riche;
-  tessuti;
-  ver ni ci, al tri pro dot ti chimici;
-  ma nu fat ti con par ti in pla sti ca o me tal lo 

(sca to le, con te ni to ri, og get ti vari);

Ma te ria li 
Com po sta bili 
-  avan zi di cu ci na ve ge ta li (scarti di frutta 

e verdura, fondi di caffè, fi ltri di tè e caffè);

-  scar ti del giar di no e del l’or to (ramaglie 
di potature, sfalci d'erba, foglie secche, fi ori 
appassiti, resti vegetali dell'orto);

-  al tri ma te ria li bio de gra da bi li (tova-
glioli di carta, cartone, segatura e trucioli di 
legno non verniciato).

-  le gno ver ni ciato;
-  far ma ci scaduti;
-  car ta pa ti na ta (ri viste);
-  let tie re per i ca ni ed i gat ti;
-  parti di arbusti e piante malate;
-  deiezioni di cani e gatti.
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3.  Il pro ces so bio lo gi co di com po staggio

Quin di il pro ces so di Com-
po stag gio av vie ne grazie 
all'os si ge no pre sen te nel-
l’a ria: que sta è la prin ci pa-
le ga ran zia di una buo na 
sta bi liz za zio ne e di assen-
za di cat ti vi odori.

Che cosa è il 
com po stag gio? 
Il com po stag gio è un pro ces so 
bio lo gi co di ti po ae ro bi co 
i cui risultati so no la sta bi liz-
za zio ne, l’i gie niz za zio ne 
e l’hu mi fi  ca zio ne dei ma-
te ria li or ga nici.
 

Dif fi  ci le?... 
Nien te pau ra, 
ora ci spie ghiamo.
Il pro ces so è bio lo gi co per ché 
tut to il me ri to del le tra sfor-
ma zio ni è di bat te ri e lombri-
chi pre sen ti nel ter re no che, 
nu tren do si, tra sfor ma no la 
so stan za or ga ni ca. Ta li bat te ri 
han no bi so gno del l’os si ge no 
pre sen te nel l’a ria: si trat ta in-
fat ti di bat te ri “ae ro bici”.
La tra sfor ma zio ne che gli 
scar ti or ga ni ci su bi sco no ad 
ope ra dei bat te ri com por ta 
un notevole con su mo di os-
si ge no: i chi mi ci la chia ma no 
“os si da zio ne”. In ca ren za 
di os si ge no si at ti va no al tri 
cep pi di bat te ri e ini zia no 
fer men ta zio ni e pu tre fa zio ni, 
che producono so stan ze ma-
leo do ranti.

Nel processo 
di compostag-
gio le mo le co le 
or ga ni che com-
ples se vengono 
trasformate in 
com po sti chi-
mi ci più sem pli-
ci e sta bi li, qua li 
mi ne ra li, ac qua, 
a ni dri de car bo-
ni ca. 
Per me ri to del-
l’at ti vi tà bat te ri-
ca la tem pe ra-
tu ra del ma te-
ria le au men ta: 
un au men to 
ta le da ot te-
ne re l’ef fet to 
di pa sto riz za re 
(co me il lat te!), 
igie niz za re, o se 
vo le te “pu ri fi ca re” da ma-
lat tie e fun ghi pre sen ti ne gli 
scar ti ve ge ta li del l’or to e del 
giar dino.
I nol tre, in un cer to tem po, le 
com po nen ti me no fa cil men te 
de gra da bi li (li gni na, cel lu lo sa, 
le stes se spo glie mi cro bi che) 
si trasformano in  COM-
POST-HUMUS, quel ser ba-
toio di nu tri men to e di vi ta 
presente nei ter re ni fer tili.
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4.  Le 4 re go le d’O RO per un buon com po stag gio 
con i Com po ster Eurosintex

1) Il  luo go adat to

2) Rac co glie re in mo-
do dif fe ren zia to gli 
scar ti da inserire nel 
Composter

3) Ca ri ca re il Com po ster 
mi sce lan do gli scar ti

4) Con trol la re l'umi di tà 
e l'os si ge no

1) IL LUO GO ADATTO
Il luo go più adat to do ve 
po si zio na re il Com po ster 
è  l’or  to o un an go lo del 
giar di no. 
Si consiglia di posizionarlo 
sotto un albero a foglie ca-
duche in modo che sia om-
breggiato nel periodo estivo 
e soleggiato nel periodo 
invernale.

2) RAC CO GLIE RE 
IN MO DO 
DIF FE REN ZIA TO

Rac co glie re in mo do dif fe ren-
zia to gli scar ti or ga ni ci del la 
cu ci na e gli scar ti ver di del 
giar di no che sa ran no in tro-
dot ti nel Com po ster. 
Gli scar  ti di cu ci na van no 
rac col ti in mo do se pa ra to, in 
una bio-pattumiera da 7-10 
litri di volume.

È im por tan te che tra i ma-
te ria li da com po sta re non 
sia no in tro dot ti pla sti ca, 
lat ti ne, ve tro e in mo do 
par ti co la re MA TE RIA LI 
IN QUI NAN TI (pi le, me-
di ci na li, ver ni ci e di luen-
ti) che bloccherebbero il 
processo di compostaggio 
uccidendo la carica batte-
rica, i lombrichi e i piccoli 
insetti presenti.

3) CARICARE IL 
COMPOSTER 
MISCELANDO 
GLI SCARTI

Per ot te ne re un pro ces so di 
com po stag gio ot ti ma le dob-
bia mo in tro dur re nel compo-
ster, in una cor ret ta pro por-
zio ne, gli scar ti UMI DI azotati 
(sfal ci d'erba, scar ti di cu ci na) 
e gli scar ti SEC CHI (po ta tu re 
e ra ma glie, car  ta e car  to ni, 
fo glia me) e car bo nio si in un 
rap por to quan ti ta ti vo 
(peso) di 2/1.

La mi sce la idea le dei ma te ria li 
or ga ni ci da com po sta re serve:

I)  a for ni re in mo do equi-
li bra to tut ti gli ele men ti 
ne ces sa ri al l’at ti vi tà mi cro-
bica;

II)  a rag giun ge re l’u mi di tà 
ot ti ma le al pro ces so di 
com po stag gio e la po ro-
si tà ne ces sa ria a garanti-
re un'adeguata presenza 
d’a ria.
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4) CON TROL LARE 
L'UMI DI TA’ E 
L'OS SI GE NO

I) UMI DITA’ 

L’U mi di tà è uno dei fat to ri 
fon da men ta li per il buon fun-
zio na men to del com po ster.  
Se ri sul ta in ec ces so si in ne-
sca no dei pro ces si ANAE-
RO BI CI con la pro du zio ne 
di odo ri sgra de vo li; se è in 
di fet to la ca ri ca bat te ri ca e 
mi cro bi ca non può svi lup par si 
con il con se guen te ar re sto del 
pro ces so di com po stag gio.
La giu sta umi di tà va dal 45 al 
65% e si può mi su rare pra ti ca-
men te con la pro va del pu gno. 
Pre me re con un guanto un 
pugno di ma te ria le pre sen te 
nel com po ster. Se usci ran no 
al cu ne goc ce di li qui do l’u-
mi di tà è OT TI MA LE; se 
usciranno mol te goc ce l’u mi-
di tà è EC CES SI VA; se non 
usci ranno goc ce di li qui do, 
l’u mi di tà è SCAR SA. 

In ca so di Umi di tà ec ces si va 
si ag giun geranno e mi sce-
leranno ma te ria li “Sec chi” 
(car to ne, legno tri tu ra to, fo-
glie, pa glia) a quel li pre sen ti 
nel com po ster e si verifi cherà 
che vi sia un buon dre nag gio 
nei pri mi stra ti del ma te ria le 
inserito. Nel ca so di umi di tà 
scar sa si prov ve de rà a ba gna-
re il ma te ria le con ac qua. 

II) L’OS SI GENO 

Il com po stag gio è un pro-
ces so “ AE RO BI CO”, che 
ri chie de  cioè la pre sen za di 
os si ge no per lo svi lup po di 
par ti co la ri bat te ri e mi cror-
ga ni smi ae ro bici.
Nei Com po ster Euro-
sintex l’os si ge no è ga ran ti to 
dal la pre sen za di aper tu re di 
ae ra zio ne al la ba se, da fori alle 

pareti, dalla griglia e dal cono 
di aerazione che permettono 
una adeguata presenza di 
ossigeno. 
Que sta ca rat te r i sti ca dei 
Com po ster Eurosintex, 
ab bi na ta ad al cu ni ac cor gi-
men ti nel la ge stio ne e nel 
ca ri ca men to dei materiali 
per met to no un ac ce le ra to 
e per fet to pro ces so di com-
po staggio.
La tem pe ra tu ra nel com-
po ster può innalzarsi fi  no a 
40-50 °C ed è il sin to mo di 
un cor ret to pro ces so di com-
po stag gio.
La tem pe ra tu ra è pro dot-
ta dai mi cror ga ni smi i qua li, 
ri pro du cen do si, generano 
ca lore.
La temperatura nei com-
poster sarà più elevata nei 
periodi estivi e più contenuta 
nei periodi invernali.
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5. Ca ri ca men to e ge stione 
 dei Com po ster Eurosintex

CA RI CA MENTO 
Al cu ni pic co li ac cor gi men ti 
consentono il buon fun zio-
na men to dei Com po ster 
Eurosintex, ve dia moli:

• per ot te ne re un arieg-
gia men to e un dre nag gio 
ot ti ma li, in tro dur re mo nel 
fon do del com po ster un 
pri mo stra to di ra ma glie 
spezzate gros so la na men te 
(po ta tu re di sie pi, di pian te 
e di ar bu sti) fram mi ste a 
compost maturo o a resti 
del precedente ciclo di 
compostaggio;

• ini zie re mo quin di ad in-
tro dur re i ri fiu ti or ga ni-
ci, ri spet tan do una giu sta 
pro por zio ne tra i materiali 
"SEC CHI" e ric chi di Car-
bo nio (car  ta e car  to ne, 
ra ma glie e po ta tu re tri tu-
ra te, fo glie secche) e quel li 
"U MI DI" e Azo ta ti (sfal ci 
d’er ba, scar ti di ver du ra e 
frut ta) con un rap por to in 
peso di 1 a 2.

• o gni 50-60 cm di ta le stra ti-
fi  ca zio ne ag giun ge re mo uno 
stra to di 10 cm di so li scarti 
“SEC CHI” con del compost 
maturo o dei re sti del pre-
ce den te ci clo di com po-
stag gio. Gli scarti “SEC CHI” 
do vran no es se re inu mi di ti 
per ché il lo ro com po stag gio 
possa avere inizio.

NON COM PRI ME RE MAI 
gli e ven tua li scarti che non 
en tras sero nel com po ster: 
si consiglia di ac cu mu-
lar li al l’a ria aper ta e di 
attendere al cu ni gior ni 
fi  no a quan do quelli già 
presenti nel composter 
non si saranno ridotti na-
turalmente di volume. 

Po ro si tà e rap por to 
car bo nio azo to, C/N
La mi sce la zio ne de gli scar ti 
UMI DI+SEC CHI de ve por-
ta re ad ot te ne re un’equi-
li bra ta pre sen za di ac qua, 
os si ge no, azo to e car bo nio, 
per un per fet to com po stag-
gio del ma te ria le in tro dot to 
nel Com po ster.

La PO RO SI TÀ ed il rap por to 
CAR BO NIO-A ZO TO so no i 
pa ra me tri più im por tan ti che 
ca rat te riz za no il processo di 
compostaggio.

1 - Porosità: de ve es se re 
suf fi  cien te a ga ran ti re un ri-
cam bio d’a ria al l’in ter no del 
cu mu lo. Si ot tie ne ag giun-

 Ma te ria li  U mi di tà % Rap por to C/N

 le ta me essi cca to 30 8
 tor ba ste ri le  45 30
 trucio li 20 120
 scar ti di cu ci na  80 12-20
 sfal ci d’er ba  80 12-15
 fo glie sec che  15-30 30-60
 car ta e car to ne 5-10 200-500
 pa glia  10-15 100
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gen do agli scar ti UMI DI scar ti 
SEC CHI (ra ma glie tri tu ra te 
gros so la na men te). 

2 - Rapporto Car bo nio/
A zo to (C/N): il rap por to 
equi li bra to nel la mi sce la da 
com po sta re è com pre so 
tra 15 e 30 (un C/N = 20 
indica che per ogni gram mo 
di azo to ve ne so no 20 di car-
bo nio). Ve dia mo co sa suc ce de 
in si tua zio ni di squi li brio. Se vi 
è trop po car bo nio (C/N 
> 30), i mi cro bi non avran-
no un suf fi  cien te apporto di 
azo to, che è ne ces sa rio al la 
lo ro ri pro du zio ne; il pro ces so 
di com po stag gio sa rà dun que 
estre ma men te len to. Se vi è 
trop po azo to (C/N < 15) 
par  te del l’a zo to eccedente 
le ne ces si tà di riproduzione 
dei batteri ver rà per so: verrà 
così a mancare un elemento 
fer  ti liz zan te e si creeranno 
cat ti vi odo ri (o do re di uri na) in 
quan to l’a zo to vie ne li be ra to in 
for ma am mo nia cale.

GE STIONE 
I Com po ster Eurosintex 
sono disponibili in varie ca-
pacità. In essi possono essere 
inseriti scar ti compostabili 
da 5 a 6 volte il loro volume 
di contenimento. Questo è 
dovuto al fatto che gli scarti 
posti a compostare hanno 
un'al ta per cen tua le di ac qua 
e d’a ria (gli sfal ci d’er ba han-
no una per cen tua le d’ac qua 
dell’80-85%) che nel processo 
di compostaggio si trasforma 
rapidamente.
C o n  i  C o m  p o  s t e r 
Eurosintex si possono rea-
lizzare 2 cicli di compostaggio 
all'anno, da settembre a marzo 
(7 mesi) e da aprile ad agosto 
(5 mesi).
Per accelerare il processo di 
compostaggio degli scarti or-
ganici introdotti nel compo-
ster è opportuno migliorare 
la presenza e la circolazione 

dell'aria e permettere una 
omogenea maturazione del 
materiale inserito.
Un buon apporto e un'ot-
timale circolazione di aria si 
ottengono smuovendo perio-
dicamente con l'arieggiatore 
(1 volta ogni 7/14 giorni) gli 
ultimi strati di scarti organici 
posti a compostare.

Dopo 5 mesi nel periodo 
estivo e 7 mesi nel periodo 
invernale, si potrà iniziare ad 
asportare il Compost Pronto 
dagli sportelli inferiori.

Una successiva maturazione 
di 3-4 mesi del Compost 
PRONTO, in sacchi di juta 
o in un luogo arieggiato, ma 
protetto dalle piogge, ci for-
nirà del Compost MATURO 
utilizzabile a diretto contatto 
delle radici di piante e fi ori 
del giardino (rinvaso di fi ori e 
nelle buche di piantagione).
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6. So lu zio ni ai pro ble mi che pos so no sor ge re 
 durante le fasi del compostaggio domestico

I l  com po stag g io do me-
sti co con i Com po ster
Eurosintex, se ben con dot-
to, non pro du ce pro ble mi. 
Il com pa ri re di al cu ni in con-
ve nien ti (o do ri, presenza 

di tal pe, arvicole o mo sce-
ri ni) deriva da una NON 
Cor ret ta ap pli ca zio ne del la 
te cni ca di com po stag gio e 
dei sem pli ci ac cor gi men ti 
il lu stra ti in que sto ma nua le. 

Nel la ta bel la qui ri por ta ta 
so no elen ca ti i più fre quen ti 
in con ve nien ti che si ve ri fi  ca-
no, le cau se e le so lu zio ni da 
por re in at to. 

Pro ble ma Causa So lu zione

O dori Non cor ret ta mi sce la zio ne 
degli scar ti UMI DI con gli 
scar ti SEC CHI. 

Inserire degli scarti SECCHI 
triturati e miscelarli con l'arieg-
giatore. Inserire uno strato di 
terra 2-3 cm.

Ec ces si va umi dità de gli scar ti 
po sti nel com po ster. 

Inserire degli scarti SECCHI 
triturati e miscelarli con l'arieg-
giatore.

Pre sen za di tal pe e arvicole Man can za del la griglia di fon-
do. 

Accertarsi che la griglia di fondo 
del composter sia presente.

Pre sen za di mo scerini nel 
com po ster 

Scar ti umi di non ri co per ti. Ri co pri re gli scar ti umi di con della 
ter ra o degli scar ti secchi. 
Lasciare aperto lo sportello di 
inserimento del composter. 
Irrorare gli scarti con dell'atti-
vatore.

Pro ces so di com po stag gio lento Eccessiva presenza di scarti 
SECCHI.
Presenza di aghi di conifere 
o di querce che contengono 
sostanze battericide (fenoli, 
tannini).

Ag giun ge re scar ti umi di o del 
con ci me azo ta to. Inu mi di re gli 
scar ti presenti nel composter. 

Pre sen za di muf fe ne gli stra ti in ter ni 
degli scarti po sti a com po stare  

Ca ren za di umi di tà. Inumidire il materiale presente 
nel composter e smuoverlo con 
l'arieggiatore. 
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7. Tipologie di Com post

Il Com post MA TU RO si ot tie ne do po 2-3 me si dal la ma tu ra-
zio ne del com post PRON TO pro dot to con il composter. 
È un com post con una ele va ta quan ti tà di Hu mus; pos sie de 
scarsi ele men ti fer ti liz zan ti, ma mi glio ra le pro prie tà bio lo gi che, 
chi mi che e fi  si che del terreno ed è uti liz za bi le a di ret to con-
tat to con le ra di ci del le pian te nei pe rio di ve ge ta ti vi de li ca ti 
(ger mi na zio ne, ra di ca men to).
È in di ca to co me ter ric cio per le pian te in vaso.

Con i  Com po ster 
Eurosintex ot ter re mo 
3 ti pi di COM POST: 

• Com post FRE SCO

• Com post PRON TO

• Com post MA TURO

 
Il Com post PRON TO si ot tie ne do po 4-6 me si dall’in se ri-
men to dei ri fi u ti nei composter.
È un com post che ha ter mi na ta la tra sfor ma zio ne bio lo gi ca e 
cede lentamente alle piante gli elementi nutritivi immagazzinati 
(azoto, fosforo, potassio). È uti liz za bi le pri ma del la se mi na e del 
tra pian to di col ti va zio ni nel l’or to. 

Il Com post FRE SCO si ot tie ne do po 2-3 me si dall’in se ri men to 
dei ri fi u ti nei composter. 
È un com post che non ha an co ra ter mi na ta la tra sfor ma zio-
ne bio lo gi ca ed ha un con te nu to ele va to di ele men ti nu tri ti vi 
(azo to, fo sfo ro e po tas sio). Si può uti liz za re per con ci ma zio ni 
del l’or to in au tun no ad una cer ta di stan za dal la se mi na o dal 
tra pian to; evi tar ne l’u ti liz zo a di ret to con tat to con le ra di ci, 
può DAN NEG GIAR LE.
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8. Do si di im piego del Compost

Tipo di Compost Tipo di uti liz zo Dosi di Im piego 

FRESCO Orto 5 lt al mq, una ca rrio la da 50/60 lt ogni 
10 mq co me con ci ma zio ne au tun na le o 
pri ma del le se mi ne pri ma ve ri li la scian-
do tra scor rere almeno 10-15 gior ni 
dal l’im pianto.

PRONTO
(va glia tu ra gros so la na)

Co stru zio ne di Giar dini e 
nell'Orto

20-30 lt al mq, in mi sce la con sab bia e 
ter ra, sul  ter re no di se mi na del pra to. 
Una carriola da 50/60 lt ogni 10 mq 
come concimazione prima delle semine 
nell'orto.

PRONTO e MATURO Im pian to di gio va ni al be ri e 
sie pi

Por re al fon do del la bu ca di im pian to 8-12 
lt di com post, ri co pri re con ter ra per 4-5 
cm e poi por re a di mo ra le pian te con 
ra di ce nuda.

MA TURO e RAF FI NATO Ma nu ten zio ne dei tap pe ti 
er bo si

Con com post ma tu ro e ben raf fi  na to 
ri co pri re con un sot ti le stra to (0,5 cm) 
in pri ma ve ra o in au tun no il tap pe to er-
bo so. Le do si ri sul ta no di 4-5 lt al mq.

MA TURO e RAF FI NATO Flo ri col tu ra e Or  ti col tu ra 
in va so

U ti liz za re il com post ma tu ro in una per-
cen tua le del 50% in mi sce la con tor ba 
o ter ric cio tor bo so per la pre pa ra zio ne 
di ter ric ci per va si da fi o ri. Per il di ret to 
con tat to con le ra di ci il com post de ve 
es se re ben ma tu ro, per non provoca-
re l'in gial li men to delle piante dovuto 
alla non ultimata stabilizzazione della 
sostanza organica. 

SOV VAL LI LI GNEI
de ri va ti dal la set ac cia tu ra
del com post
(dimensione 3-5 cm)

Pac cia ma tu ra di aiuo le, 
col ti va zio ni di al be ri da frut ta 
e piante dell'orto.

Ri co pri re con 3-5 cm (30-50 lt/mq) 
di resi dui li gnei le aiuo le o le col tu re 
or ti co le e frut ti co le (po mo do ri, me-
lan za ne, me li, albicocche...). La pac cia-
ma tu ra ini bi sce la cre sci ta di ma ler be 
e l’e va po ra zio ne di ac qua dal suo lo nei 
me si estivi.
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9. Materiali ed attrezzature 
 per il Compostaggio Domestico

BioQuicker 
È un attivatore biologico a base di enzimi che 
accelera il processo di compostaggio degli 
scarti organici.

Arieggiatore manuale 
Serve per arieggiare e rivoltare gli scarti 
organici introdotti, migliorando il processo 
di compostaggio ed evitando fenomeni pu-
trefattivi. È dotato di gancio che permette 
l'apertura del coperchio in varie posizioni.

Biopattumiera
7 o 10 litri 

È il contenitore ideale per differenziare i 
rifi uti organici in cucina prima di inserirli nel 
composter
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10. I nostri modelli

EKOGREEN 310 

BIOQUICK 400

ANGOLO VERDE 600/800/1000
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�  Portella superiore

�  Portella inferiore

� Griglia

Istruzioni di montaggio

a) Posizionare il composter in un luogo piano, facilmente accessibile e a diretto contatto 
con il terreno per facilitare la perdita di umidità in eccesso e lo scambio microbico con 
il terreno stesso.

b) Posizionare la griglia sul terreno � e sovrapporre il corpo del composter.

c)  Applicare la portella inferiore � al corpo del composter nell'apposita sede.

11. Istruzioni di Montaggio
 Composter EKOGREEN 310 

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�
	

�  Corpo unico del composter
 BIOQUICK 400

�  Sportelli (carico e scarico)

�  Griglia di fondo

	  Cono di aerazione interna

�  Cave di aerazione

�  Sedi per lo sportello
 di caricamento

� Sedi per lo sportello
 di scarico

Istruzioni di montaggio

a) Posizionare il composter in un luogo piano, facilmente accessibile e a diretto contatto 
con il terreno per facilitare la perdita di umidità in eccesso e lo scambio microbico con 
il terreno stesso.

b) Se il composter è dotato di griglia � e cono di aerazione 
, posizionare sul terreno la 
griglia ed innestare nell'apposita sede il cono.

c)  Posizionare il corpo unico del composter � facendo attenzione che le cave di aerazione 
� combacino con le aperture della griglia � come da disegno.

d) Montare lo sportello di caricamento � collocandolo nelle apposite sedi  e gli sportelli 
� di prelevamento del compost collocandoli nelle apposite sedi delle pareti �.

12. Istruzioni di Montaggio
 Composter BIOQUICK 400
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� �

�

	�

�

�  Coperchio

�  Clip

�  Pannello intero

	  Rete di fondo

�  Pannello sezionato

�  Fermagli

Istruzioni di montaggio

a) Posizionare il composter in un luogo piano, facilmente accessibile e a diretto contatto 
con il terreno per facilitare la perdita di umidità in eccesso e lo scambio microbico con 
il terreno stesso.

b) Posizionare la rete sul terreno 
 e collocarvi, una volta montato, il composter.

c)  Inserire 4 fermagli  nelle apposite sedi presenti nelle giunture dei 4 pannelli (come da 
particolare "A"). Unire i 4 pannelli � � con i fermagli (come da particolare "A").

d) Posizionare il coperchio sul corpo del composter ottenuto dall'unione dei 4 pannelli e 
fermare la metà con le 4 clip �.

e) L'apertura del pannello sezionato � avverrà con l'estrazione del fermaglio che lo unisce 
per un lato al pannello intero.

Part. "A"

13. Istruzioni di Montaggio
 Composter ANGOLO VERDE 800 
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