LOMBRICOMPOSTAGGIO
accelera il processo - deodora - migliora il prodotto finale
La Ns. ventennale esperienza nel settore ci permette di trovare le soluzioni ottimali per ogni
esigenza.
Siamo in grado di trattare, con ottimi risultati, tutti gli scarti di natura organica:
•
FORSU ( Frazione Organica RSU - umido da raccolta differenziata) con ottimi risultati
•
VERDE - Erba, fogliame, residui di potatura, scarti di ortomercato, carta , segatura ecc.
•
LETAMI
•
SCARTI AGROINDUSTRIALI
•
FANGHI
Tutti questi residui o scarti, da soli o miscelati, sono un’ottima alimentazione per i lombrichi
che non hanno problemi a trattarli e digerirli, con un notevole miglioramento del prodotto
finale, trasformato in ottimo terriccio, stabilizzato. Tutto questo con delle regole ben precise,
tenendo presente le esigenze del lombrico, vera macchina di produzione.
Un tempo tutti gli scarti venivano riutilizzati dall’agricoltore; oggi, per motivi vari (trasporto,
uso, stoccaggio) questo ciclo si è spezzato.
Attraverso il Compostaggio e l’opera del Lombrico, tutti gli scarti di natura organica vengono
trasformati in un prodotto naturale ed ecologico, immagazzinabile, facile e comodo da usare.
L’impianto può essere eseguito ovunque, con le necessarie autorizzazioni, di qualsiasi
dimensione, non crea particolari problemi di odori ed e di facile gestione.
Sia i costi di impianto che di gestione sono limitati, certamente meno che la messa in discarica,
con il vantaggio di una produzione di terriccio, ricco di Sostanza Organica, ottimo ammendante
per il terreno.
Si tratta di una soluzione, definitiva, pratica e redditizia in un ottica di recupero e di
trasformazione e non di distruzione.
Per un primo approccio e per un calcolo approssimativo dei costi è necessario che ci inviate:
− Produzione mensile/annua
− Stato del fango -umidità
− Analisi
−
La Ns. ditta può darVi tutta l’assistenza e la consulenza per la prima bozza di un progetto di
massima, fino alla stesura del progetto esecutivo con relativi dati tecnici (vedere pagina
“Consulenza”).
Per ben impostare tutto il lavoro sarà opportuno un incontro presso di Voi per una valutazione di
fattibilità.

