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BIORISTRUTTURANTE DEL TERRENO 
e di SUBSTRATI 

 
 

AMMENDANTE COMPOSTATO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIO 
 

IL SUOLO: UN PATRIMONIO DI VITA E MICRO-BIODIVERSITÀ DA PRESERVARE!! 
 

A A 

A A  
Prodotto derivante da filiera tracciata a seguito della fermentazione di letami bovini selezionati, provenienti da 
allevamenti NON industriali e di sottoprodotti vegetali agricoli. Il lungo processo produttivo di oltre 12–15 mesi 
vanta anche la presenza di anellidi. 
 
Tra i prodotti della gamma Humus AnEnzy® sono disponibili anche prodotti appositamente studiati per 
l'agricoltura Biologica e Bio-dinamica.  
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Problematiche derivanti dall'impiego di sostanza organica NON ben umificata:  
• Rifermentazione della stessa nel suolo 

• Squilibrio microbiologico del suolo 

• Assorbimento di N nel breve periodo.  

• Apporto di eventuali patogeni;  

• Apporto di eventuali semi di infestanti. 

 
Proprietà di Humus AnEnzy®:  
• Colloidali 

• Acidi umici e fulvici, scambio e chelazione 

• Interazioni con gli elementi nutritivi 

• Interazione con i composti organici di sintesi 

• Interazione con i componenti minerali 

• Ritenzione idrica 

• Formazione di una struttura stabile e di tipo glomerulare 

• Incremento attività dei microrganismi del suolo e della microfauna (lombrichi) 

 
Garanzie:  
• Consentito in Agricoltura Biologica 

• Prodotto certificato di filiera 

• Controllo su patogeni, metalli pesanti, inibenti e residuali chimici  

• NON contiene fanghi di depurazione e rifiuti vari 

 
Impiego:  
• Si consiglia di impiegare Humus AnEnzy® tal quale alla dose di 25/30 q.li/ha:  

• Il dosaggio può essere ridotto a 10/15 q.li/ha per:  

• Attivare il letame 

• Prima di fresare ed interrare i residui colturali 

• Prima di trinciare ed interrare i sarmenti 

• Alla semina e/o all'interramento dei sovesci 

 
 
Lavoriamo conformemente con quanto previsto dalle normative ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 e siamo certificati 
dall’ente di accreditamento Accredia – L’Ente Italiano di Accreditamento.  
Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro. 
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