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FP COMPOST ONE 
ATTIVATORE PROBIOTICO per trattamento del compost

FP Compost ONE è un inoculo biologico a base di microrganismi studiato appositamente per essere utilizzato nella preparazione del 
compost.
FP Compost ONE può essere utilizzato da solo o in combinazione con la Farina di Basalto® Tipo XLIT.  Il compost così prodotto può 
essere successivamente utilizzato nella tecnica “Hand on Soil” in abbinamento alla Farina di Basalto nelle granulometrie specifiche per il 
suolo.

SE APPLICATO DA SOLO:

 • Velocizza la degradazione iniziale della sostanza organica e la maturazione del compost
 • Stimola e facilita la trasformazione della sostanza organica in humus
 • Rende il prodotto finale stabile, omogeneo, umificato

QUANDO VIENE APPLICATO IN COMBINAZIONE CON LA FARINA DI BASALTO® TIPO XLIT:

 • Si inserisce l’apporto minerale che arricchirà ulteriormente il compost per ottenere un prodotto completo
 • Assorbe gli odori e interagisce con gli altri elementi organici per formare dei complessi stabili a beneficio del prodotto finale 

DOSAGGI RACCOMANDATI

 • Compost One: 0.25 – 0.50 L / m3

 • Per la distribuzione omogenea è necessaria una dose di almeno 5-10 L d’acqua totali per ogni m3; successivamente si può
  bagnare ulteriormente così da creare le giuste condizioni di umidità del cumulo.

CONSIGLI UTILI

Aggiungendo la Farina di Basalto® XLIT direttamente nella lettiera o nella fase di compostaggio si ottengono numerosi vantaggi che 
renderanno già pronto il materiale di partenza, nel caso si parta dal letame per il compostaggio.

CONFEZIONI

1 Lt, 3Lt, 5Lt, 20 Lt, Cisterna IBC fino 1.000 Litri

CERTIFICAZIONI

FP Compost ONE è un corroborante, stimolante naturale certificato mezzi tecnici AIAB e può essere utilizzato in agricoltura 
biologica e convenzionale.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - Conforme all’allegato 2 del DM 6793/2018 come “Prodotto impiegato come corroborante 
potenziatore delle difese naturali dei vegetali”.

Prodotto certificato Mezzi Tecnici AIAB Certificato - n. 05/MT/2018 
Utilizzabili in Agricoltura Biologica e in Agricoltura convenzionale

"Registered in the European Input List for organic 
production. Complies with the EU legislation on 
organic production". 

"Approvato dal FiBL per l'uso in agricoltura biologica in Italiaed inserito nell`Italian Input List".

"Approved by FiBL for use in organic farming in Italy and registered in the Italian Input List".


