Vantaggi

Advantages
Robusti e resistenti - Robust and resistant
Robusti, resistenti e poco ingombranti i composter Gianazza
possono essere posizionati in qualsiasi giardino.
Robust, resistant and compact composter Gianazza can be
positioned in every garden.

Ecologici - Ecological
Trasformano i rifiuti organici in humus per il giardino e l’orto
alleggerendo notevolmente la raccolta comunale.
Transform organic waste into humus for the garden considerably
reducing the municipal collection.

Evitano cattivi odori - Avoid unpleasant smells
La presenza di fori, fessure e feritoie laterali , agevolano ed
ottimizzano la circolazione interna dell’aria.
The presence of holes, cracks and side slits, facilitate and
optimize the internal circulation of air.

Comodi da trasportare - Convenient to carry
Sia nelle versioni in kit di montaggio che in quelle in un unico
pezzo , i composter Gianazza sono facilmente trasportabili
riducendo al minimo gli ingombri.
Both versions in kit than in one piece, the composter Gianazza
are easily transportable with minimal clutter.

Funzionali e pratici - Functional and practical
Grazie al manuale di utilizzo presente in ogni confezione, il
compostaggio domestico diventa praticabile da chiunque.
Thanks to the user manual enclosed in each kit, home
composting becomes practicable by anyone.

Accessori - Accessories

Attivatore
Activator

Arieggiatore
Aerator

Griglia e cono
Grid and cone

Modelli

Models

Kompost Easy lt 400
Kompost Easy 400 litri è un composter in kit di montaggio realizzato in Polipropilene PP riciclato e riciclabile .
Composto da 4 pareti ed un ampio coperchio superiore
incernierato, presenta ampie fessure sulle pareti
laterali per un’omogenea areazione accelerando il
processo di compostaggio e prevenendo processi di
trasformazione anaerobici (cattivi odori).
Nella parte inferiore ha 4 ampie
aperture per
l’estrazione del compost, che vengono chiuse con gli
sportelli in dotazione utilizzabili anche come rastrelli
per la raccolta di erba e foglie.
Kompost Easy è adatto per una famiglia di 3-6
persone.

Kompost Easy 400 litres is a composter kit made of
recycled Polypropilene PP and recyclable.
It is composed by a wide hinged cover and 4 walls that
show large openings that provide a homogeneous
air circulation to accelerate the composting process
and to prevent smells emitting from anaerobic transformation.
In order to extract the compost, in the bottom it presents 4 wide openings closed with flaps that can be
used as rakes to pick up grass and leaves.
Kompost Easy is suitable for domestic composting of a
family of 3-6 persons and with a garden of middle
dimensions.

Dettagli - Details

Ampie e comode aperture
Wide and comfortable openings

Fessure per una omogenea areazione
Openings for an homogeneous air
circulation

Sportelli utilizzabili come rastrelli
Flaps usable as rakes

Modelli

Models

Ottogreen lt 600 - 800
Ottogreen 600-800 litri è un composter in kit di montaggio realizzato in Polipropilene PP riciclato e riciclabile con forma ottagonale. Disponibile in versione base
da 600 litri o con estensione da 200 litri per arrivare
ad un totale di 800 litri.
La struttura a moduli e le pratiche cerniere angolari
permettono il facile assemblaggio senza attrezzi e
minuterie ed inoltre, essendo in kit di montaggio, è
facilmente trasportabile riducendo al minimo gli ingombri. Nella parte inferiore ha un’ampia apertura per
l’estrazione del compost maturo, mentre nella parte
superiore ha un ampio coperchio incernierato e apribile
a metà. Le pareti sono forate per garantire un’ottima
circolazione dell’aria. Adatto per il compostaggio
domestico di un giardino di grandi dimensioni.

Ottogreen 600-800 lt. is a composter kit made of
recycled Polypropilene PP and recyclable in a octagonal shape. Available base extension 600 lt. or extension 200 lt. to reach a total of 800 lt.
The modular structure and the practical angular hinges
allow an easy assembling without any tools or small
items and furthermore, being in assembling
kit-version is easy to carry minimizing the spaces.In
the bottom there’s a wide opening for the compost
extraction, while in the upper there’s a wide lid to be
opened in halves. Walls are with holes for an optimal
air circulation. Suitable for domestic composting for a
garden of big dimensions.

Dettagli - Details

Ampie e comode aperture
Wide and comfortable openings

Ampio coperchio superiore
Wide upper lid

Kit poco ingombrante
Space-saving kit

Ingombri

Dimensions

MISURE - Sizes
Articolo

Capacità
(L)

Dimensione
L x L x H (cm)

400

80 x 80 x 91

14

33

25

600

92 x 92 x 94

20

23

21

200 33 x 41 x 22

60

33

25

Nr Pezzi
Pallet

Nr. Pallet
Bilico 13,6m

mt.13,6

Nr. Pallet
cont. 40'

Cont. 40"

Kompost Easy

Ottogreen 600

Kit Estensione

Compostaggio domestico - Home composting
COSA E' IL COMPOSTAGGIO
Il compostaggio è un processo naturale di trasformazione biologica AEROBICA (avviene in presenza di ossigeno)
degli scarti organici.
I protagonisti di questa trasformazione sono i microrganismi AEROBICI (batteri, attinomiceti, funghi) che,
alimentandosi degli scarti organici, li trasformeranno in COMPOST. Questo terriccio migliora le caratteristiche
chimiche e fisiche del terreno e rilascia gradualmente sostanze nutritive per i vegetali che hanno la capacità di
rielaborarle con la fotosintesi clorofilliana: in foglie, legno e frutti.

WHAT IS COMPOSTING
Composting is a natural AEROBIC transformation process (bacteria, actinomycetes, fungi) that, feeding of organic
wastes, transform them into COMPOST. This improves the physical and chemical characteristics of soil and gradually
release nutrients for plants that have the ability to rework them with the photosynthesis: in leaves, wood and fruits.
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