VERMICOMPOST DA LETAME HORTUS CLT®
HUMUS di LOMBRICO - Ammendante naturale ottenuto dal vermicompostaggio di una miscela
selezionata di letami bovini, equini ed ovini
Ottimo per ristabilire e mantenere la fertilità del terreno in suoli molto sfruttati.
Offre un ideale ambiente di crescita per le colture in vaso.
CARATTERISTICHE
HORTUS CLT® migliora la struttura del terreno, aumentando la porosità e la capacità di ritenzione idrica. Apporta
elementi nutritivi in modo equilibrato ed in forma prontamente disponibile per l'assorbimento da parte delle piante.
Il suo punto di forza è l'arricchimento del terreno dal punto di vista biologico: HORTUS CLT® ospita infatti una
ricchissima comunità di microrganismi utili che incrementano la disponibilità di nutrienti per le colture, stimolano la
crescita vegetale ed inducono meccanismi di resistenza all'attacco dei patogeni.
HORTUS CLT®è un prodotto stabile e ben conservabile, con un buon odore di terriccio. Non presenta alcun problema a
contatto con apparti radicali anche molto giovani in quanto tutti i processi di maturazione e trasformazione della sostanza
organica di partenza sono completi.

COMPOSIZIONE
Azoto organico (N)*

1,7

Azoto totale (N)*

1,6

Fosforo (P2O5)*

0,5

Potassio (K2O)*

0,8

Carbonio organico*

23,7

Rapporto C/N

13,9

Sostanza organica*

47,4

Sostanza org. estraibile

58,7

(% su Sost. organica)

Sost. Org. umificata

81,6

(% su Sost. Org. estraibile)

pH

7,6

* valori espressi in % sulla sostanza secca
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MODALITÀ DI IMPIEGO
Uso in substrati di crescita:

20-40% v/v

Offre un ambiente ideale per la germinazione e l'accrescimento delle piante. Grazie all'ottima capacità di ritenzione idrica
riduce le esigenze di irrigazione. Contribuisce alla nutrizione equilibrata delle colture e ne rafforza la resistenza alle malattie ed
ai parassiti.
Uso su tappeti erbosi ed ortive

1-1,5 kg/mq

Contribuisce alla nutrizione equilibrata, rafforza la resistenza a parassiti e patogeni e favorisce lo sviluppo delle radici; porta al
rinfoltimento del manto erboso, conferendo colore verde intenso e resistenza al calpestamento.
Uso su piante arboree da frutto e viti

3-5 kg/pianta

Contribuisce alla nutrizione equilibrata, rafforza la resistenza a parassiti e patogeni e favorisce lo sviluppo delle radici.
Distribuire in buchette al piede delle piante oppure interrare nell'interfila con lavorazione superficiale.
Uso come ammendante in pieno campo:

40 q.li/ha

Incrementa la fertilità del suolo a tutti i livelli: migliora la stabilità della struttura, la porosità e la capacità di ritenzione idrica,
apporta nutrienti in forma prontamente assimilabile ed una ricchissima microflora con azione benefica sulle colture.
Si consiglia l'interramento con una lavorazione superficiale (20-30 cm).
Ottimo anche per l'utilizzo come pacciamatura su arboree da frutto, viti, ortive.

HORTUS CLT® è un ammendante organico consentito in Agricoltura Biologica ai sensi del
D. lgs. 75 del 29/04/2010. Numero iscrizione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti 01446/14.
TIPOLOGIE DISPONIBILI
Il nostro Humus di Lombrico può essere previsto in due tipologie di vagliatura. che differiscono semplicemente per la
pezzatura e per la presenza, nel vagliato medio, di piccole impurità come piccoli sassi o pezzetti di legno.
Le qualità fisiche, chimiche e microbiologiche sono le medesime nelle due tipologie.
Vagliatura fine (4 mm): per semine ed uso in piccolo contenitore
Vagliatura media (1 cm): per uso su tappeti erbosi, utilizzo in pieno campo, ortaggi, alberi da frutto, olivo, vite, arbusti ecc…

FORMATI
Sacchi da 40 litri (ca. 25 kg) - Pallet da 12 sacchi (ca. 300 kg). Sacchi da 25 lt.(ca. 15 kg) Pallet da 18 sacchi (ca. 270 kg).
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