DISPONIBILE ANCHE
CONFEZIONATO
IN SACCHI DA 20 L,
OPPURE IN BIG BAG
DA 1 m3.

AMMENDANTE
COMPOSTATO
MISTO

L’ammendante compostato misto
è un compost di qualità
verificata, prodotto da sfalci e potature,
scarti vegetali e scarti provenienti
dall’industria agroalimentare.
L’ammendante ha origine dalla naturale
decomposizione della sostanza organica
che si trasforma attraverso un processo
di biossidazione.
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VALORI ANALISI 2018

ammendante
compostato misto

Parametro

Valore medio

Umidità (%m/m)

24

pH (unità)

8,40

Carbonio Organico (% S.S.)

28

Carbonio umico e fulvico (% S.S.)

9,40

Azoto totale (%N S.S.)

2,30

Azoto Organico (% N S.S.)

2,1

Azoto Organico (% N su N tot)

91

Rapporto C/N

12

Salinità - rapporto di estrazione 1:5 (dS/cm)

33

Fosforo (% S.S. P2O5)

0,72

Potassio (% S.S. K)

0,44

Processo produttivo
Il compostaggio ha inizio con la miscelazione delle matrici
ed il successivo carico in platee areate, dove una macchina
rivolta cumoli agisce sulla massa favorendone il processo
di biossidazione. Durante la fase dei rivoltamenti si innesca
spontaneamente la fermentazione aerobica, nella quale
eventuali patogeni vengono inattivati dalle temperature
generate dal processo stesso, che sono periodicamente
controllate. Terminata la fase termofila inizia il “curing”
durante il quale il prodotto estratto dalle platee è stoccato
in cumuli dove, stazionando per un periodo di circa 60
giorni, la sostanza organica termina il naturale processo di

stabilizzazione ed umificazione. Per preparare il prodotto
alla vendita il compost è raffinato tramite vagliatura per
eliminare la frazione grossolana che fungeva da “strutturante”
nelle precedenti fasi di fermentazione ed ossidazione. Il
risultato è un composto avente la consistenza del terriccio,
dall’odore di sottobosco tipico dei prodotti che hanno subito il
processo di compostaggio. L’ammendante compostato misto
è ottenuto valorizzando gli scarti biodegradabili
in ingresso e trasformandoli in un prodotto ecosostenibile
per l’agricoltura moderna sempre più propensa alla riduzione
dell’utilizzo di fertilizzanti di sintesi.

Indicazioni di utilizzo
L’ammendante compostato misto
rappresenta un
valido sostituto dei concimi chimici; oltre ad apportare nutrienti e
sostanza organica contribuisce al miglioramento della struttura
del terreno, incrementa la capacità di ritenzione idrica e migliora i
processi microbiologici del suolo.

Le applicazioni sono molteplici: dalla concimazione di fondo per
colture arboree ed erbacee in pieno campo, alla concimazione
localizzata sui filari in frutteti specializzati, alla preparazione
dei cicli di colture intensive come le orticole. L’ammendante
compostato misto
viene fornito sfuso.

Numero Licenza 004010304

Il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.) promuove e persegue la politica di riduzione dei
rifiuti, l'attuazione della raccolta differenziata per la separazione, lavorazione, riciclaggio e
valorizzazione delle biomasse ed in genere delle frazioni organiche compostabili.
L'impegno dei Compostatori del C.I.C. consiste non solo nell'operare nel rispetto scrupoloso
delle norme, ma anche nell'essere alla costante ricerca di soluzioni improntate verso la
minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e un
elevato standard qualitativo dei prodotti ottenuti. A tal fine i
Compostatori del C.I.C. garantiscono l'utilizzo di matrici organiche
di qualità ed il controllo rigoroso dei processi produttivi.

L’ACM
ha ottenuto
il Marchio di Qualità Compost CIC
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