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che Questo bollettino contiene facile-a-seguono, bene-illustrň Direzioni di per fare
fertilizzante con materiali probabile essere trovato in una situazione di villaggio.
Incluso č istruzioni per che fa il fertilizzante in una cornice semplice o contenitore,
un elenco di materie prime possibili, ed un elenco di orientamenti generali, incluso
direzioni per mescolare fertilizzanti chimici e naturali.

Questo bollettino č un'introduzione di base a riducendo in concime organico. Puň
essere usň da agenti di dilazione, lavoratori di comunitŕ ed altri che cerca di
presentare metodi di agricoltura organici in aree dove che tali metodi non sono
usati. Sarebbe una somma utile ad un Dilazione di che addestra programma.

HARLAN H.D. Attfield, l'autore č stato associato con VITA come un Volontario
competente per molti anni. Lui č il L'autore di di un numero di libri ed articoli,
incluso Elevando Conigli di , pubblicato da VITA.

Please spediscono risultati di collaudo, commenti, suggerimenti e richiede per
informazioni ulteriori a VITA.
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INTRODUZIONE

Il materiale mostrato qui č stato adattato da un libretto preparato da VITA Volunteer
Harlan H. D. Attfield come parte di Il Pacco di Sylhet Programma per sviluppo di
comunitŕ in Bangladesh.

Materiali organici e decomporsi, come foglie paglia, erba, erbacce, riso bucce, viti, e
concime animale fanno un fertilizzante buono chiamato Il Composto di COMPOST.
č facile fare e non costa qualsiasi cosa eccetto alcuni lavorano.

Fertilizzanti chimici sono usati invece di concime di animale per qualche volta casa
gardens. Ma ricorda che fertilizzanti chimici sono un Supplemento a fertilizzanti
organici (il composto). Il piů organico materiali sono mescolati con fertilizzanti
chimici, il meglio č per piante e la fertilitŕ di suolo.
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Fertilizzanti chimici costarono soldi. Quando messo nei campi, il fertilizzante puň
essere lavato via da pioggia o puň essere evaporato nell'aria. Ma se č mescolato
con composto, non sarŕ lavato facilmente via + evaporň.

L'esperienza mostra colui nel quale sacco di fertilizzante chimico ha mescolato
composto ed applicň ai campi č migliore di tre sacchi di fertilizzante chimico
applicň ai campi da solo. pubblicitŕ Costosa fertilizzanti possono essere conservati
mescolandolo col composto prima.

Alcuni di noi hanno dimenticato le lezioni i nostri antenati ne impararono molti,
molti anni ago. Noi saremo saggi se noi applichiamo composto ai nostri campi. Noi
dovremmo ritornare di nuovo lo spreco da pianta e materiali animali a il suolo
invece di bruciando o gettarli via.

Il Suo suolo č vivo! Deve essere alimentato con molto fertilizzante naturale se Lei lo
vuole per essere sano, fertile, e produttivo. <veda; immagine>

 

Lei puň fare facilmente fertilizzante
Lei. C'č probabilmente molti materiali
circa la Sua casa quello puň essere
fatto in fertilizzante, costandoLa nulla
ometta del lavoro. <veda; immagine>

 

 

 

 

 

Alcuni dei materiali che possono
essere usati per fare fertilizzante
naturale č:
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* Giacinto di acqua * spreco di mulino Di seta * Le ceneri (da legno e paglia) * le
Foglie * Residuo di canna di zucchero (il bagasse) * gusci di Uovo * Banana si
scortica e si avvicina furtivamente a * l'Erba * Impenna * Bucce di Riso * Pulizie di
pesce * paglia di Riso * Vecchio fiorisce * bucce di Nocciolina * Scarti di cucina
(non carne o grasso) * latte Acido * Trimmings dei capelli * bucce di Nocciolina *
Concime animale * carta Vecchia * Senape pianta (dopo raccolto) * le Viti * Il
segatura (diventň grigio alterando) * rasature di Legno * Patata spreca (le foglie,
cammina impettito, pelli) * tagli di Siepe * Gusci macinati (mitilo, ostrica i granchi) *
l'Alga marina

Lei puň fare fertilizzante in un palo aperto, ma qualche genere di semplice
contenitore tiene meglio cose organizzate. Il contenitore di bambů descritto in
questo Bollettino č per persone che non hanno grande ammontari di immondizia o
abbastanza sbarca per molto spreco di pianta, e che piaccia tenere la loro terra
pulito ed attraente.

Il contenitore mostrato misure 1.2m X 2.4m X 1.2m alto (il X 8 di 4 piedi

piedi X 4 piedi alto) . č separato nel medio da un rimovibile sezione.

Cominci raccogliere materiale purchessia Lei abbia: parzialmente decomporsi
innaffi giacinto o erba e leaves. Put 6-pollice di a lo strato di questo materiale
nell'uno dei bidoni. <veda; immagine>
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Aggiunga un strato di alcuni concime
animale ed un strato sottile di suolo
su cima di this. Also spruzzi alcuni
cementano o ceneri di legno ed un
piccolo superphosphate se Lei abbia
them. che Questi vogliono migliori la
qualitŕ di il fertilizzante finito, ma non
č completamente necessario. <veda;
immagine>

 

 

 

Se il palo č fatto con molta paglia,
foglie asciutte ricopre d'erba, o altro

materiali di pianta asciutti, Lei dovrebbe spruzzare acqua dopo ogni strato di earth.
Se il palo contiene molto giacinto di acqua, nessuno supplementare di acqua č
avuta bisogno. <veda; immagine

Un palo buono deve sempre sia
umido, ma mai troppo bagnato.

Ora aggiunga un strato sottile di riso
sguscia o paglia di riso. Poi avvii
l'intero tratti di nuovo aggiungendo
un altro 6-pollice lo strato di pianti
materials. che Questo č seguito da
piů concime e terra fino a che il palo
finalmente č 1.2m (4 piedi) alto.
<veda; immagine>
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La cima del palo č coperto poi con un
1-pollice lo strato di earth. Woven
stuoie, un strato spesso di paglia, o
anche un tetto di paglia puň essere
protegga il conficchi pali in durante il
stagione piovosa. <veda; immagine>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo due settimane, rimuova la sezione media e metta i materiali che decomporsi
nel bidone altro. Cominci a fare piů fertilizzante nel bidone vuotato. Pali fecero con
nave appoggio piante verdi, riso sguscia, concimi, ed immondizia, č spesso pronto
per uso dopo solo un altro due o tre settimane di rotting. Sometimes due o tre mesi
č avuto bisogno per pali fatti con paglia, foglie, e materiali asciutti ed altri. <veda;
immagine>
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Se il palo č girato frequentemente e
tenuto umido, vuole sempre odori
sweet. Se il palo odora cattivo, č
perché non era girato presto
abbastanza. Esamini il palo
spingendo un bastone di bambů
nella Tirata di center.

 

il bastone fuori dopo un minutes.
poco Se il bastone si sente asciutto
odorati cattivo, il palo dovrebbe
essere girato. <veda; immagine>
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DELLE PUNTE SU FERTILIZZANTI

Se molti materiali per fare fertilizzante sono disponibili, Lei poteva piaccia rimuovere
la sezione centrista e fare un pile. grande O, solo costruisca un palo--la taglia stessa
con alcuno bambů lega ad un palo tenere i lati in luogo. <veda; immagine>

Una formula vecchia per composto fare č: un 6-pollice strato di pianta materiale, un
secondo strato di materiale di pianta diverso un strato di alcuni ordinano di
materiale animale (di solito il concime), un strato sottile di suolo, un spruzzo di
ceneri, poi annaffi, e ripeta il processo.

Ci prende un tempo lungo per dei materiali per decomporsi completely. non Faccia
preoccupazione se alcuni dei materiali non sono completamente rotted. Finale
decomporsi succederŕ nel suolo stesso. nel frattempo, Suo piante troveranno molto
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nutrimento. Partly decomporsi composto č fertilizzante buono perché rilascia i suoi
nutrimenti alle piante lentamente.

La taglia di un palo puň essere finché Lei vuole farlo, ma un palo 4-5 piedi largo e 4-
6 piedi alto č buono.

Girando e mescolare i materiali su una base regolare sono molti important. Questo
permette piů aria nel palo cosě materiali decomporsi rapidamente.

Delle persone aggiungono fertilizzanti chimici che contengono azoto al composto
pile. Questi aiutano i materiali a decomporsi rapidamente se concime e immondizia
non č disponibile.

VITA che Bollettini Tecnici vi offrono Informazioni di tecnologia di su un varietŕ larga
di soggetti.

The Bollettini are idea generatori non intese cosě molto di provvedere un definitivo
risponde come per guidare l'utente pensando e progettando. Premesse sono
suona ed esaminando risultati č provvisto, se disponibile.

Le Valutazioni di e commenti basarono su ognuno L'esperienza di utente di č
richiesta. Risultati č incorporato in edizioni susseguenti, che provvede cosě
orientamenti supplementari per l'adattamento ed usa in un varietŕ piů grande delle
condizioni.

© 1981 ECHO Inc. http://edn.link/bd3d68c


