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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO IN STALLA E IN VASCA LIQUAMI DI 

ORGANIC DIGESTER 
 

Si consiglia di partire con l’inoculo a cisterna vuota. 

Come primo approccio si bagnano le pareti della cisterna utilizzando il prodotto “ORGANIC DIGESTER®” 
nella dose di 1 litro ogni mc. di liquame rimasto nella cisterna diluendolo in tanta acqua quanto basta al 

lavaggio delle pareti adoperando una lancia a pressione (ad esempio: la lancia in dotazione alle botti del 

diserbante).  
Dopo di ciò bisogna usare il prodotto “ORGANIC DIGESTER”  alla dose di 1 litro ogni mc. di liquami prodotto 

dagli animali, spruzzato in stalla una volta alla settimana per due - tre settimane in seguito può essere 

sufficiente una volta al mese. 

Es.: una stalla di 100 vacche da latte produce 7/8 mc. giornalieri di liquame, per cui si sommano circa 50 mc. 
alla settimana. Vanno quindi utilizzati 50 lt. di “ORGANIC DIGESTER” alla settimana per due settimane, 

quindi si fa il trattamento con 50 lt. di prodotto (più acqua quanto basta) una/due volte al mese 

spargendolo in stalla.  
 

VANTAGGI:  

 la gestione dei liquami non darà più alcun problema, in quanto la miscelazione sarà molto veloce, 
non ci saranno più crostoni e/o sedimenti. 

 La concentrazione di ammoniaca in stalla diminuirà drasticamente creando un ambiente sano. 

 Il liquame, allo spandimento, non puzzerà più e la cisterna potrà essere svuotata completamente. 

 I vantaggi finali si avranno nel terreno che sarà molto più ricco di microrganismi con la capacità di 
fissare i nutrienti, in particolare l’azoto, impedendone il dilavamento. Da ciò si arguisce che ci sarà 

un risparmio sulle concimazioni azotate (ricordiamoci che i quantitativi di concimi azotati forniti al 

terreno vengono utilizzati in percentuali ben lontane dal 100%). 
 

Nel caso invece si volesse sciogliere una importante crosta di liquame omogeneizzandolo togliendo odore 

allo spandimento si può operare come segue: 
si versa in una botte per il liquame un quantitativo di “ORGANIC DIGESTER” pari ad 1 litro ogni 10 mc. di 

liquame contenuto nella cisterna quindi si riempie la botte pescando il liquame dalla medesima. Si lascia 

agire il prodotto per 24 ore all’interno della botte quindi si versa metà del liquame trattato sulla crosta, 

avendo cura di spargerlo alla sera o comunque in assenza di insolazione e l’altra metà si pompa al di sotto 
della crosta. Si ripete questa operazione una seconda volta, si lasciano passare una/due settimane quindi si 

procede al mescolamento di tutto il contenuto della vasca. 

Si noterà che la crosta si sarà assottigliata notevolmente e quindi la sua omogeneizzazione sarà molto più 

rapida. 
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