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Prima di iniziare, confronta il tuo 
pacco con la lista di controllo qui 
sotto per assicurarti che contenga 
tutti gli articoli corretti.

COSTRUISCI LA TUA COSTRUISCI LA TUA 
WORMERY PER  WORMERY PER  
COMPOSTAGGIOCOMPOSTAGGIO

Wormeries Tiger standard (3 o 4 vassoi)

• 3 o 4 vassoi a seconda del tipo di vermi che hai 
scelto

• 1 vassoio di drenaggio (con foro)
• 1 vassoio di supporto (sembra un vassoio 

normale ma con un foro)
• 1 confezione da un mix di lime (1,5 kg)
• Tappetino per l’umidità in cocco
• 1 busta di vermi Tigre o voucher per carte vermi
• 1 base
• 1 x rubinetto con 2 bulloni e dado
• 1 coperchio
• 4 viti con Ali
• 4 vis à ailes

Deluxe Tiger Wormeries (3 o 4 Vassoi)
 
• 3 o 4 vassoi a seconda del tipo di vermi che hai 

scelto
• 1 vassoio di drenaggio (con foro)
• 1 vassoio di supporto (sembra un vassoio 

normale ma con un foro)
• 1 confezione da un mix di lime (1,5 kg)
• Tappetino per l’umidità in cocco
• 1 busta di vermi Tigre o voucher per carte vermi
• 1 base
• 1 x rubinetto con dado bianco e 2 lavatrici
• 1 coperchio
• 4 viti con dadi ad alette
• 1 pacchetto di cibo per vermi 
• 1 x tappetino per l’umidità in cocco
• 1 libro di istruzioni
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COPERCHIO

VERMI

VASSOIO DI TENUTA

VASSOIO DI RACCOLTA

LIBRO SUL COME FARE 
COMPOST

BASE DI FIBRA DI 
COCCO

TAPPETO IN COCCO 
UMIDIFICANTE

VASSOIO

LIME MISCELA

BASE

RUBINETTO E VITI 
AD ALETTE

CIBO PER VERMI
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Metti la base per terra e fai attenzione che 
sia livellata col terreno (su una base piatta).

Prendi il vassoio di raccolta e mettilo dentro 
il vassoio di tenuta, controlla che il foro 
frontale sia allineato, li e’ dove metterai il 
rubinetto.

Inserisci il primo vassoio e copri il fondo con 
un singolo foglio di carta di giornale.

Svuota il pacchetto di vermi nel centro, e 
metti in un angolo due manciate di rifiuti 
organic, per cominciare il processo.

Metti il Vassoio di Tenuta allineando I fori 
con la base, e assicurandolo con le viti ad 
alette.

Per installare il rubinetto metti la rondella 
dentro e assicurati che il rubinetto sia fissa-
to  con il dado bianco.

2 RONDELLE

DADO BIANCO

Spargi la base di fibra in cocco, spruzza un 
poco di acqua finche’ la fibra e’ umida al 
tocco.

Metti il coperchio in cima e congratulazio-
ni, la tua Wormery e’ pronta all’uso! Leggi 
attentamente il resto di questa guida, per 
imparare quando sara’ il tempo giusto di 
aggiungere gli altri vassoi.

DOPO IL GIORNO 1 DOPO 6-12 MESI
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Durante il processo di assemblaggio, potresti essere 
preoccupato di non trovare il vassoio di tenuta. Di 
solito è imballato all’interno del coperchio in quanto 
ha le stesse dimensioni e forma e ha un foro per 
distinguerlo dal coperchio e dagli altri componenti. 
Una volta assemblata la tua Wormery, aggiungi due 
manciate di buone dimensioni di rifiuti alimentari in 
decomposizione in un angolo del tuo primo vassoio 
di lavoro (in basso) e posiziona il coperchio sopra. 
Dovresti aspettare circa una settimana prima di 
aggiungere ulteriori rifiuti poiché le prime settimane 
sono quando i vermi si sistemano ed esplorano la loro 
nuova casa e diventano maturi.

I vermi  si nutrono con la decomposizione naturale 
del cibo(che marcisce), quindi non preoccuparti 
se il cibo sembra marcio e ammuffito: i tuoi vermi 
lo adoreranno! Per le prime settimane aggiungi un 

ALL’INIZIOALL’INIZIO
paio di manciate di rifiuti solo ogni pochi giorni e 
aumenta nel tempo in seguito. Una volta stabilito, 
Tiger Wormery dovrebbe far fronte alla produzione 
media di rifiuti alimentari di una famiglia di 4 persone. 
Tiger Wormery è un sistema basato sulla “migrazione 
verso l’alto”. Una volta che il primo vassoio è pieno, 
posizionare un altro vassoio vuoto in alto e iniziare ad 
aggiungere i rifiuti alimentari a questo vassoio. I vermi 
seguiranno il cibo nel vassoio successivo attraverso 
la base della rete quando saranno pronti. Quindi fai 
di nuovo lo stesso con il tuo terzo vassoio e così 
via. Quando il tuo terzo o quarto vassoio è pieno, 
il vassoio sul fondo dovrebbe contenere il compost 
pronto per il raccolto.
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I tuoi vermi mangeranno qualsiasi materia organica 
morta e in decomposizione, compresi i normali rifiuti 
di cucina come le buccie di vegetali e frutta, pane, 
scarti cotti e non cotti, bustine di tè, gusci d’uovo e 
strofinacci di carta da cucina (assicurarsi che i rifiuti 
alimentari marciscano quando vengono aggiunti).
Praticamente qualsiasi rifiuto organico da cucina può 
essere utilizzato. Poiché la maggior parte dei rifiuti 
organici della cucina ha un alto contenuto di acqua, 
non è necessario aggiungere ulteriore acqua.

Si prega di notare che i rifiuti organici della cucina 
saranno costituiti per l’85% da acqua. Con questo 
in mente, è consigliabile drenare l’acqua dai rifiuti 
della cucina prima di aggiungerli alla Wormery. È 
sorprendente quanto liquido possa accumularsi anche 
in un piccolo contenitore per rifiuti da cucina. Troppa 
acqua potrebbe portare al “ristagno” dei rifiuti, 
questo, a sua volta, consentirà la compattazione dei 
rifiuti e l’aria sarà esclusa - ricorda che i vermi non 
possono vivere senza aria! Se includi avanzi di carne, 
fai attenzione a non attirare mosche, seppelliscili o 
coprili con uno strato di cocco e foglie marcie.

In sostanza, la tua Wormery è progettata per gestire 
i rifiuti organici generati dalla cucina, tuttavia, di 
tanto in tanto è possibile utilizzare una manciata di 
foglie o simili rifiuti da giardino (evitare materiale 
legnoso e denso). Tuttavia, non utilizzare grandi 
quantità di materiale da giardino, ad esempio erba 
dal prato, poiché allo stesso tempo saranno troppi 
rifiuti e potrebbero surriscaldarsi e danneggiare i 
vermi. Grandi quantità di rifiuti da giardino sono 
forse meglio gestite con tecniche di compostaggio 
convenzionali che coinvolgono un mucchio o un 

bidone proprietario come Rotol Compost Converter 
e Garden King Composter. Inoltre, i rifiuti del giardino 
possono contenere uova di insetti e ragni che 
sconvolgeranno i tuoi vermi e il processo.

Puoi anche usare rifiuti e rifiuti di piccoli animali 
domestici vegetariani come conigli e criceti, ma NON 
feci di cane e di gatto (cacca) e in effetti i rifiuti di 
qualsiasi animale che mangia carne non dovrebbero 
essere aggiunti in quanto possono trasportare 
malattie (se hai un problema agestire i rifiuti di cane, 
visita www.originalorganics.co.uk per i dettagli sulla 
nostra Wormery per cacca per animali domestici). 
Inoltre non aggiungere troppa buccia di cipolla, porro 
o agrumi poiché questo tende a rendere l’ambiente 
troppo acido.

Se vengono aggiunti questi articoli con elevata 
acidità, la miscela di calce (lime mix) dovrebbe essere 
miscelata ogni volta che si includono I rifiuti, questo 
aiuta a mantenere il compost “dolce”. Il mix di lime 
dovrebbe sicuramente essere aggiunto se noti piccoli 
vermi bianchi simili a fili di cotone.
Questi vermi o enchytraeids sono naturali e 
abbastanza innocui, tuttavia sono un indicatore del 
fatto che il compost sta diventando troppo acido (il 
pH ideale è neutro) e / o troppo umido. Aggiungi una 
manciata ogni 6 settimane circa in condizioni normali 
(i gusci d’uovo schiacciati fanno lo stesso lavoro)

COME NUTRIRE I COME NUTRIRE I 
TUOI VERMITUOI VERMI

SÌ GRAZIESÌ GRAZIE NO GRAZIENO GRAZIE
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Le condizioni in ciascuna Wormery sono diverse a 
causa di numerose variabili come il tipo, la frequenza 
e lo stato dei rifiuti  aggiunti, l’ubicazione della  
Wormery e la temperatura. Nessun due Wormery 
avranno condizioni identiche. In considerazione 
di ciò, la gestione di una Wormery implica solo 
un po ‘di “arte” e un po’ di buon senso.

Mentre è vero dire che il Wormery richiede 
relativamente poca manutenzione, il suo successo 
dipende dalla salute dei vermi. Una breve ispezione 
su base regolare dovrebbe garantire che i vermi 
rimangano sulla rotta. Ogni 4 settimane circa 
scavare delicatamente nel compost con una 
forchetta o un bastoncino per verificare che i 
vermi prosperino e che sia in corso la produzione 
di compost. Mentre lo fai, sarai in grado di 
verificare eventuali indicazioni di eccesso di 
umidità (disboscamento dell’acqua) o acidità.

L’aggiunta di cartoni per uova spezzettati ogni mese 
contribuirà ad assorbire la maggioranza del liquido 
generato e ridurre l’eventuale umidità in eccesso nel 
compost. I vermi mangeranno il cartone, quindi non 

PRENDITI CURA DELLA PRENDITI CURA DELLA 
TUA WORMERYTUA WORMERY

preoccuparti di sovraccaricare il Wormery. In caso di 
dubbio, aggiungere una manciata di miscela di calce 
e mescolare in un sacco di cartoni per uova in cartone 
strappati. Il drenaggio frequente del concime liquido 
aiuta anche a prevenire condizioni troppo umide. Il 
compostaggio è un processo naturale semplice, pulito 
ed efficace. Un po ‘di cura e attenzione garantiranno 
il tuo successo. Sebbene i problemi siano pochi, 
sono semplici da evitare e di solito semplici da 
risolvere. Se le condizioni diventano meno che ideali, 
i tuoi vermi possono rallentare il loro nutrirsi di 
rifiuti alimentari o addirittura lasciare la Wormery.

Se ciò si verifica, interrompere l’aggiunta di 
nuovi rifiuti per alcune settimane per dare loro 
la possibilità di recuperare il ritardo, consultare 
la sezione File dei fatti e risoluzione dei 
problemi in questo opuscolo informativo. 
In caso di dubbi o domande sulla tua Wormery, 
non esitare a chiamarci: saremo felici di 
aiutarti. La risoluzione tempestiva di qualsiasi 
problema minore o difficoltà dovrebbe evitare 
la possibilità di ulteriori problemi in seguito.

Questo viene prodotto più rapidamente del compost 
e dovresti essere in grado di iniziare a toccarlo dopo 
circa 3-4 settimane o prima. Controlla il liquido ogni 
settimana. È importante non consentire che il livello 
del liquido di raccolta diventi troppo alto. Se pensi 
che il materiale di scarto che metti per I vermi sembra 
troppo bagnato, mescola molti cartoni per uova o 
giornali strappati asciutti per assorbire il liquido in 
eccesso.

Ti consigliamo di verificare il pozzetto Wormery 
, deve essere svuotato ogni settimana - se è 
necessario, basta tirare il rubinetto verso di te per 
aprirlo completamente. Conservare il liquido in un 
contenitore di plastica sigillato. Questo eccellente 
alimento per piante liquide per uso generale ha 
numerosi usi per piante da casa e da giardino.

COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES DANS LA CUISINEALIMENTAIRES DANS LA CUISINE

Diluisci una parte di liquido con 10 parti di acqua per 
concimare il tuo cibo vegetale organico.

Tipicamente, l’alimentazione liquida è ricca nei 
principali nutrienti delle piante di potassio e il fosforo 
ha un livello medio di azoto ed è ricco di minerali 
essenziali e oligoelementi. Si noti che il liquido può 
avere un forte odore quando lo versi dal rubinetto. 
Tuttavia, qualsiasi odore dovrebbe dissiparsi 
rapidamente dopo diluizione e applicazione.

Ricorda 1 parte di liquido 
con 10 parti di acqua
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COME INIZIARECOME INIZIARE

Non riesco a trovare il mio 
vassoio di raccolta, dov’è?
Molto probabilmente sarà imballato all’interno 
del coperchio in quanto ha le stesse dimensioni 
e forma e ha un foro per distinguerlo dal 
coperchio e dagli altri componenti.

Una volta che la mia Wormery è stata 
assemblata, come posso farla funzionare?
Una volta assemblata la tua Wormery, che si tratti 
di un all-in-one o di un vassoio multiplo, aggiungi 
due grandi manciate di rifiuti marci in un angolo 
del tuo primo vassoio e posiziona il coperchio 
sopra. Dovresti aspettare circa una settimana 
prima di aggiungere ulteriori rifiuti poiché le prime 
settimane sono quando i vermi si sistemano ed 
esplorano la loro nuova casa e diventano maturi.

I vermi fanno affidamento sul fatto che il cibo 
si decomponga naturalmente per prima cosa, 
quindi non preoccuparti se il cibo sembra marcio 
e ammuffito. Per le prime settimane aggiungi 
un paio di grandi manciate di rifiuti ogni pochi 
giorni e aumenta nel tempo in seguito.

Cosa posso inserire nel mio 
Wormery e cosa devo evitare?

È possibile inserire quanto segue in un Wormery:

• La maggior parte dei rifiuti alimentari cotti / non 
cotti.

• Piccole quantità di carne cotta.
• I rifiuti e le lettiere di animali erbivori come conigli e 

criceti.

EVITARE di inserire:

• Alimenti acidi compresi frutta e bucce in quantità.
• Pesce in quanto può puzzare rapidamente.
• Cacca di animali domestici, pannolini e fiori.

Cosa e’ la lettiera di cocco?
La lettiera di cocco nella busta di plastica è qualcosa 
che puoi usare fin dall’inizio ed è un componente 
cruciale per aiutare i vermi a sistemarsi nel Wormery. 
Metti semplicemente uno strato di giornale e poi 
metti la lettiera di cocco su di essa, distribuendola 
uniformemente sul giornale. L’alternativa alla lettiera 
di cocco nel sacchetto di plastica è il blocco di cocco, 
posizionare il blocco in un contenitore, mettere 
abbastanza acqua per coprirlo e lasciarlo in ammollo. 
Quindi drenalo e spremi l’umidità in eccesso prima 
di distribuirlo uniformemente intorno al vassoio 
inferiore sulla parte superiore del giornale. Quindi 

è possibile aggiungere i vermi. Vendiamo anche 
blocchi di cocco che funzionano esattamente allo 
stesso modo. La lettiera in cocco non deve essere 
confusa con un tappetino per l’umidità di cocco.

Cosa fa un tappetino in fibra di cocco ed 
è uguale a un tappetino per l’umidità?
Un tappetino di cocco, a volte indicato come un 
tappetino di umidità di cocco o un tappetino di 
umidità, mantiene il compost caldo e umido e 
renderà più facile per i vermi trovare la superficie 
e li incoraggerà verso l’alto dove si trovano i rifiuti 
alimentari. Il tappetino deve essere posizionato 
sui rifiuti alimentari nel vassoio di lavoro. Quando 
quel vassoio è pieno e viene avviato un altro 
vassoio, posizionare il tappetino sugli scarti 
alimentari nel nuovo vassoio di lavoro, alla fine 
marciranno e saranno mangiati dai vermi.

Qual è lo scopo del cibo per vermi?
Se la tua Wormery si bagna troppo, il cibo 
puo’ essere aggiunto per assorbire l’umidità in 
eccesso. Possono essere mangiati dai tuoi vermi 
e sono pellet a base di legno. I nostri sacchi da 
1,5 kg ti daranno una scorta di circa sei mesi 
e possono essere aggiunti gradualmente.

What is the anti-acid lime mix 
and what does it do?
Si votre ver devient trop humide, de la nourriture 
peut être ajoutée pour absorber l’excès d’humidité. 
Les vers peuvent les manger et ce sont des 
granules à base de bois. Nos sacs de 1,5 kg 
vous fourniront un stock d’environ six mois et 
pourront être ajoutés progressivement.

Qu’est-ce que le mélange de Cos’è il mix 
antiacido alla calce (lime mix) e cosa fa?
Essenzialmente è una forma delicata di calcio 
che riduce l’acidità. La maggior parte dei rifiuti 
alimentari è leggermente acida e i vermi prosperano 
meglio a un pH ampiamente neutro (7). Una 
piccola manciata sparsa sulla superficie ogni 4-5 
settimane manterrà le condizioni neutre. I gusci 
d’uovo schiacciati (che sono essenzialmente 
ossido di calcio) hanno lo stesso effetto.

Perché i vermi tigre?
I lombrichi rossi (vermi tigre) sono raccomandati 
dalla maggior parte degli esperti di vermicomposting, 
in quanto hanno alcuni dei migliori appetiti e si 
riproducono molto rapidamente. Possono essere 
usate altre razze di vermi, ma non si adattano 
bene al bidone del compost poco profondo o 
lavorano duramente come i vermi tigre, quindi 
l’avanzamento del tuo compositing sarà più lento. 
I vermi tigre in genere vivono tra 6 mesi e 2 anni.
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IL PROCESSOIL PROCESSO

Qual è la temperatura migliore per 
far funzionare la Wormery?
I vermi lavorano tutto l’anno, ma funzionano 
meglio alle temperature in cui gli esseri umani 
tendono a sentirsi a proprio agio. La temperatura 
ottimale è di 18-25 ° C, ma i tuoi vermi tigre che 
lavorano duramente funzioneranno bene anche a 
temperature più basse, anche se potrebbe esserci 
un notevole “rallentamento” al di sotto di 10 ° 
C. Si consiglia di evitare temperature superiori a 
30 ° C. Si noti che nelle prime 8-10 settimane 
dopo l’installazione del Wormery, i vermi sono 
particolarmente vulnerabili alle temperature estreme.

Quanto compost può contenere un Wormery?
Ogni vassoio in una Wormery a 3 o 4 vassoi può 
contenere circa 15,5 litri, dando a 3 Vassoi una 
capacità di circa 46,5 litri e 4 Vassoi a una capacità 
di circa 62 litri. La capacità delle Wormery all-in-
one varia in base al modello selezionato e alla 
quantita’ scarti di cibo che vengono inseriti.

Quanto dura il processo?
La Wormery è veloce ed efficiente. Entro circa 3-4 
settimane avrai  il concime liquido da drenare. Per 
iniziare, lascia che i rifiuti alimentari marciscano 
per 3/4 giorni in un carrello da cucina prima di 
aggiungerli al Wormery, quindi occorrono 6-8 
settimane per trasformarsi in compost. Tuttavia, 
la maggior parte delle persone aspetta che il 
Wormery sia quasi pieno prima di svuotare il 
compost. Poiché aggiungi cibo tutto il tempo, in 
genere sono necessari 6-12 mesi. Ricorda, oltre il 
75% di ciò che viene processato risulta come un 
eccellente alimento nutriente liquido per piante. 
Ricorda di diluire il liquido 10 parti di acqua su una di 
liquido, prima di usarlo sulle tue piante o verdure.

E cosa succeede se ci sono mosche?
Le mosche dovrebbero trovare piuttosto difficile 
entrare nella tua Wormery. Tuttavia, le Wormery 
possono talvolta fornire un buon ambiente 
di riproduzione per loro, se larve vengono 
inavvertitamente introdotte con dei rifiuti. Se 
finisci per avere un problema con le mosche 
puoi usare uno spray organico per ucciderle.

Che dire di muffe ed erbe infestanti?
Nelle prime fasi della decomposizione della 
materia vegetale, occasionalmente può apparire 
una muffa grigia pelosa. Non è un problema, 
non influenzerà i vermi e scomparirà presto. È 
anche improbabile che appaiano erbacce, ma 
possibile. La causa più probabile è l’aggiunta di 
erbe infestanti con teste di semi. In ogni caso, 
questo non è un problema. Strappa semplicemente 
le piantine per prevenire un’ulteriore crescita.

Posso aggiungere un giornale?
Sì, ma la cosa migliore da aggiungere per assorbire il 
liquido in eccesso sono i cartoni di cartone per uova 
strappati, assicurati di mescolarli accuratamente nei 
rifiuti alimentari. Se la tua Wormery sembra molto 
umida, aggiungi tutte le scatole di uova secche 
e strappate necessarie per assorbire l’umidità in 
eccesso, assicurati di mescolarle accuratamente 
con i rifiuti alimentari. Ciò può richiedere una 
quantità significativa di cartone. La manciata 
occasionale della miscela di lime mix aiuta anche 
a garantire che il terreno non rimanga acido.

La Wormery richiede mantenimento?
Una Wormery richiede relativamente poca 
manutenzione, ma è consigliabile controllare 
la salute dei vermi ogni poche settimane per 
assicurarsi che funzioni correttamente. Basta scavare 
delicatamente nel compost con una forchetta o un 
bastone e dovresti vedere vermi dall’aspetto sano.
Se si desidera pulire il Wormery, utilizzare solo un 
panno umido e non detergenti o saponi. È sufficiente 
pulire con un panno umido per mantenere un 
bell’aspetto dell’unità e non danneggiare affatto 
i vermi. Se si utilizza un asciugamano da cucina, 
è possibile aggiungere l’asciugamano stesso 
al Wormery per diventare parte del processo 
di compostaggio. Assicurati di controllare e 
drenare il liquido prodotto ogni settimana.

Le Wormery puzzano?
Un Wormery è quasi un processo inodore perché 
il cibo viene consumato dai vermi piuttosto che 
lasciato per decomporre. Pertanto ogni odore forte 
viene eliminato dai vermi prima che possa verificarsi. 
Se ti infili la testa in un Wormery, potresti notare 
un odore dolce simile al compost, un crisantemo 
o persino un odore di pianta di pomodoro.

Che cos’è il vermicomposting?
Il vermicomposting è un processo di compostaggio 
che utilizza varie specie di vermi, di solito wiggler 
rossi (vermi tigre), vermi bianchi e altri lombrichi, per 
creare vermicompost, da una miscela di rifiuti vegetali 
o alimentari in decomposizione e materiali di lettiera 
(chiamati anche getti di vermi, humus di vermi, 
letame di vermi, o feci di vermi). Il processo finale di 
compattazione vermicida contiene un fertilizzante 
ricco di sostanze nutritive per il suolo e migliora 
anche la capacità di trattenere l’umidità del suolo.
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Quando il terzo o il quarto vassoio è pieno, il primo 
vassoio dovrebbe essere pronto per la raccolta, in 
genere questo può durare 6 mesi (o più) da quando si 
configura il sistema. Il contenuto del vassoio inferiore 
sarà di un ricco colore scuro, se non nero. Sollevare 
semplicemente i vassoi superiori per accedere a 
quello inferiore, quindi rimuoverlo e raccogliere il 
compost.

I vassoi di lavoro vengono quindi sostituiti sul 
supporto e ora è disponibile un vassoio di riserva 
pronto per andare in cima alla pila quando richiesto. 
Poiché la maggior parte dei vermi dovrebbe trovarsi 
nei vassoi superiori, non dovresti perdere troppi 
quando il compost è sparso sul tuo giardino. Tuttavia, 
se alcuni vermi vengono aggiunti al giardino con il 
compost, non causeranno alcun danno.

Per risultati dall’aspetto davvero professionale, 
il compost può essere setacciato attraverso un 
setaccio da 12 mm prima dell’uso, sebbene ciò non 
sia essenziale. Il compost di vermi è ricco, fertile e 
nutriente e contiene molti preziosi oligoelementi, 
quindi usali in manciate anziché in grosse quantita’. 
È un ottimo condimento o può essere usato per fare 
un terriccio di qualità. Può anche essere usato come 
fertilizzante per piante domestiche e vasche da 
giardino ed è eccellente per pomodori e rose. Le feci 
di lombrico sono una delle fonti naturali più ricche 
di nutrienti organici bilanciati per uso ortofrutticolo 
conosciuti dall’uomo. Forse non a caso è noto come “il 
caviale dei concimi”.

SVUOTARE IL SVUOTARE IL 
COMPOSTCOMPOST

I giardinieri hanno le loro preferenze per la miscela 
di compost perfetta per uno scopo particolare e 
la miscela ideale varierà a seconda del terreno. Le 
seguenti formule sono tipiche (come guida):

• Concimazione superiore: stendi uno strato di 
terriccio di verme da 2-3 cm, secondo necessità, 
intorno alle tue piante

• Preparazione del prato: composta di vermi 1 parte e 
1 parte di olio 1 parte

• Compost di semi: 3 parti di terriccio 1 pezzo di 
vermi vermi

• Compost di impregnazione: 2 parti di muffa foglia 1 
parte di verme compost 1/2 parti di perlite

• Compost contenitore: 4 parti stampo foglia 2 parti 
compost vermi 1-parti e o Perlite

• Compost di impianto: terriccio di 1 parte di terriccio 
di 1 parte di verme (per trapianto)

MISCELE TIPICHE DI MISCELE TIPICHE DI 
COMPOSTCOMPOST
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Umidità eccessiva e ristagno d’acqua
Le Wormeries dovrebbero essere sempre riposte 
sotto un tetto o in un luogo appartato e un area 
riparata, per  migliori risultati in quanto non sono 
impermeabili e potrebbero inondarsi in caso di 
acquazzoni pesanti, ma sono perfetti per un garage, 
un capannone o un edificio. I segni a cui prestare 
attenzione includono qualsiasi odore sgradevole nella 
Wormery o numerosi vermi che sembrano tentare 
continuamente di fuggire (dopo il primo mese circa 
di funzionamento durante il quale è prevedibile una 
esplorazione del vermi).
Entrambi sono generalmente segni di intasamento 
nel compost. Dimenticare di dranare il liquido può 
causare il riempimento del pozzetto che impedisce 
anche il flusso d’acqua lasciando così il compost 
intasato e sgradevole. Controllare il pozzetto 
ogni settimana per evitare ristagno d’acqua. I tuoi 
vermi non prospereranno in queste condizioni. Se 
si aggiungono grandi quantità di alimenti ricchi 
di acqua come lattuga, cavoli e bucce di frutta, 
specialmente nei periodi più caldi, l’acqua può essere 
rapidamente rilasciata nel compost. Allo stesso modo, 
se il contenuto del bidone è diventato troppo acido 
(vedere la sezione sulla miscela di calce) e i vermi non 
sono riusciti a prosperare, la ridotta attività del verme 
rallenterà il flusso di liquido ricco di nutrienti nella 
coppa.

Il compostaggio dei vermi può essere un processo 
umido, tuttavia un’umidità eccessiva (bagnata 
e fradicia) negherà l’ossigeno ai vermi e ridurrà 
gravemente la loro efficacia, o li costringerà a lasciare 
il Wormery. I vermi possono evitare di mangiare I 
rifiuti alimentary  e li vedrai nella parte superiore della 
Wormery o saranno andati nella vasca sottostante 
dove probabilmente saranno annegati a causa del 
liquido nella vasca. Per ovviare a questa situazione, 
devi semplicemente rompere cartoni delle uova e 
mescolarli bene nel compost. Nell’improbabile caso 
in cui si verifichi un disastro e si perdano i vermi, 
rivolgersi al servizio clienti su +44 01462 42977 per 
acquistare un nuovo pacchetto. 

Mosche e altri insetti
Tiger Wormery è progettato per rendere difficile 
l’accesso a mosche e insetti. Il più probabile 
insetto che si interessera’ alla  tua Wormery è il 
moscerino (drosophila). Un po ‘di attenzione durante 
il funzionamento dovrebbe aiutare a ridurre la 
probabilità di tali problemi.

I rischi da tenere presente sono:
• Aggiunta di terriccio o compost da giardino che non 

è sterile e che può contenere vari insetti o le loro 
uova.

• Aggiunta di rifiuti da giardino o da cucina di verdure 
nostrane che potrebbero avere uova o larve sulle 
foglie.

• Conservare i rifiuti della cucina troppo a lungo 
o in un contenitore aperto prima di aggiungerli 
ai Wormery – gli insetti potrebbero aver 
deposto le uova su tali rifiuti e quindi introdurli 
inavvertitamente nel cestino per i vermi, e infine 
lasciare il coperchio aperto, senza chiuderlo bene.

Le mosche non faranno alcun danno, ma potrebbero 
essere considerate sgradevoli o indesiderabili e 
particolarmente inaccettabili se tieni la tuaWormery 
in casa! Se dovessi riscontrare un piccolo problema 
con le mosche, copri semplicemente la superficie dei 
rifiuti alimentari nel cestino con uno strato di due 
pollici di terriccio ben marcito, foglie, compost o torba 
e non aggiungere altro cibo per 6-7 giorni - questo 
dovrebbe risolvere rapidamente il problema. Questo 
processo si chiama “incapsulamento” del cestino.

Nel caso insolito di una grave infestazione di insetti, 
è probabile che gli insetti abbiano iniziato a riprodursi 
nella Wormery. Flypaper o una trappola per mosche 
appiccicosa potrebbero risolvere questo problema. 
In alternativa, spruzzare il bidone per 8 o 9 giorni 
consecutivi rompere un ciclo di riproduzione degli 
insetti. Non ci piace raccomandare insetticidi chimici 
poiché non sono organici, tuttavia, non dovrebbero 
danneggiare i vermi (poiché saranno sotto la 
superficie).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMIRISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Alla maggior parte delle tue domande 
verrà data risposta nella sezione File dei 
fatti di seguito, ma i due problemi più 
comuni (ma ancora piuttosto rari) sono 
descritti di seguito:

“È troppo bagnato qui per 
me! Me ne vado!” 
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Posso inserire i vermi dal cestino del 
compost nel mio Wormery?
Se sono i piccoli vermi rossi contorti piuttosto 
che il lombrico minerale che abita nel suolo, la 
semplice risposta è sì. Detto questo, non dovrebbe 
essercene bisogno poiché forniamo molti vermi per 
cominciare e si riproducono bene in una Wormery.

Se taglio un verme a metà, 
diventano davvero due vermi?
No. Questo è un mito. È possibile che una metà 
del verme possa sopravvivere (ma non e’ certo), 
ma sicuramente non finirai con due vermi.

I miei vermi non sembrano muoversi 
molto. Cosa significa questo?
Non è insolito che i vermi sembrino che 
non si muovano. Alcune persone sono state 
preoccupate in passato che è un segno che 
sono morte, ma di solito non è così.
I vermi vengono conservati in un ambiente 
refrigerato fino alla spedizione nell’imballaggio 
protettivo. Sono semi-dormienti fino a quando 
non si scaldano. Se fornisci loro del cibo (foglie di 
verdure verdi in decomposizione per iniziare) presto 
saranno piene di vita. Il nostro team di assistenza 
clienti può sempre aiutarti con qualsiasi dubbio 
tu abbia e sei al numero +44 01462 429765.

Dovrò continuare a comprare più 
vermi per il mio Wormery?
No. La cosa grandiosa dei vermi è che si riproducono 
rapidamente. Se l’ambiente nella Wormery è buono 
per i vermi, si riprodurranno bene e si rinnoveranno in 
modo da non dover reintrodurre nuovi vermi. Tuttavia, 
se dovessi avere un disastro e avessi bisogno di più 
vermi, possiamo fornirteli in qualsiasi quantità.

LE BASILE BASI
Cos’è una Wormery?
Un Wormery è un creatore di compost molto 
semplice, ma altamente efficace e rispettoso 
dell’ambiente che trasforma la materia organica morta 
in un compost superbo di alta qualità e un nutriente 
nutrimento liquido, che puoi usare nel tuo giardino e 
intorno alla tua casa.

Quali sono i principali vantaggi di una Wormery?
Una Wormery riciclera’ i tuoi rifiuti alimentari cotti e 
non cotti, insieme a cose come giornali tagliuzzati, 
tubi di cartone, bustine di tè, scatole di uova e 

VERMIVERMI
Finirò con troppi vermi nella mia Wormery?
No. I vermi sono intelligenti con il loro allevamento in 
quanto non si sovrappopolano mai. Regolano la loro 
riproduzione in base alle loro condizioni ambientali, allo 
spazio che hanno a disposizione e alla fornitura di cibo.

I vermi possono scappare?
Dipende dal tipo di Wormery che hai. Da un Wormery 
fatto in casa o mal fatto, è probabile che i fuggiaschi. 
Il nostro Original Wormery è stato progettato per 
mantenere i vermi in quanto è un’unità completamente 
sigillata, ma è possibile che tu possa avere delle fughe.

Il motivo principale per cui i vermi tentano di 
scappare è dovuto al fatto che il contenuto del 
Wormery è troppo umido e fradicio. Se i rifiuti sono 
troppo bagnati, si compattano e forzano tutta 
l’aria fuori dai rifiuti. Nota che i vermi non possono 
sopravvivere senza aria, il che potrebbe anche 
essere una ragione per cui cercano di scappare.

È necessario mantenere umido il compost nella 
Wormery al tatto, se diventa troppo umido, 
mescolare accuratamente alcuni cartoni di uova 
rotti, che aiuteranno ad assorbire l’umidità in 
più. Se hai il nostro cibo per vermi, anche questo 
funziona bene poiché assorbe l’umidità.

Mentre i vermi si sistemano, esplorano intorno, il che 
è perfettamente normale. Perdere alcuni vermi non è 
nulla di cui preoccuparsi in particolare, poiché ci sono 
abbastanza vermi forniti per continuare a riprodursi.
Una volta che la Wormery è stato stabilito e i vermi si 
sono sistemati, fornisce loro l’ambiente e le condizioni 
ideali. I vermi si trovano in un ambiente eccellente e 
quasi ideale all’interno di una Wormery buio e fresco, 
quindi non vogliono scappare anche se potessero.

altro ancora. Non solo, ma una Wormery ti da anche 
indietro qualcosa di utile:  il compost di alta qualità 
che puoi ottenere e un alimento liquido che puoi usare 
per nutrire le tue piante e il tuo orto, quindi risparmia 
denaro due volte con un solo prodotto.

Dove devo tenere i miei vermi fino a quando non 
sono pronto per configurare il mio Wormery? 
Puoi conservare i vermi nel frigorifero una volta arrivati, 
se hai bisogno di un po ‘di tempo per ordinare i tuoi 
Wormery. Sopravviveranno anche per posta perche’ li 
mettiamo in sacchetti speciali.
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Il processo è sicuro?
Sì. Non solo è sicuro, ma è anche totalmente 
ecologico, interessante e altamente educativo. 
Molti giovani si divertono a prendersi cura delle 
Wormery domestici e non si rendono conto di 
quanto imparano. Combina il loro interesse per la 
natura con la loro preoccupazione per l’ambiente 
e otterrai sempre il rifiuti della cucina svuotati!

Devo diluire il concime liquido 
e su cosa posso usarlo?
Sì, il concime liquido deve essere diluito con 10 
parti di acqua in una parte di liquido prima di essere 
utilizzata. Il liquido è multiuso e può essere utilizzato 
su piante interne ed esterne, letti di fiori, orti o 
sul prato. Si noti che quando si utilizza il concime 
liquido, è necessario diluire 10 parti di acqua in una 
parte di liquido, prima dell’uso su piante o verdure.
Anche se potrebbe essere più veloce o più lungo, 
a seconda della quantità e del tipo di cibo che stai 
inserendo e del periodo dell’anno (Oppure a seconda 
del tempo e della temperatura). Una volta che il 
liquido inizia a prodursi, generalmente lo spurghi 
ogni settimana. Ricorda che se lasci il liquido nella 
coppa di raccolta e i vermi entrano, affogheranno.

Sacchetti per i rifiuti da usare per compost
Se li stai usando nei tuoi contenitori per rifiuti 
prima di mettere i rifiuti alimentari nel tuo 
Wormery, assicurati di svuotare il contenuto 
del sacchetto compostabile nel Wormery.

OTHER USEFUL OTHER USEFUL 
INFORMATIONINFORMATION

NON METTERE LA BORSA CON IL CONTENUTO 
NELLA WORMERY (METTI SOLO IL CONTENUTO).

I rifiuti alimentari inizieranno a marcire e a rilasciare 
acqua che a sua volta consentirà ai rifiuti di 
compattarsi nel sacco per rifiuti e i vermi non 
saranno in grado di raggiungere i rifiuti nel sacchetto. 
Suggeriamo che quando viene svuotato il sacchetto 
viene inserito nel normale cestino dei rifiuti riciclabile.

Posso conservare il liquido di 
alimentazione e il compost?
Sì, il liquido può essere spillato in un contenitore 
adatto (ad es. Bottiglie di latte in plastica 
da 4 e 6 litri) e conservato in un luogo buio e 
fresco per diversi mesi prima della diluizione e 
dell’uso. Allo stesso modo, il compost può essere 
insaccato e archiviato per un uso successivo.

Cosa succede se vado via in vacanza?
Nessun problema. Un Wormery ben consolidata 
potrebbe essere lasciata se stessa per circa un 
mese. Basta aggiungere un po ‘di rifiuti alimentari 
prima di andare e lasciare il rubinetto aperto 
con un contenitore sotto (solo per fermare 
l’accumulo di alimenti liquidi) e godersi la vacanza. 
I vermi si prenderanno cura di se stessi.

E se tutto andasse storto?
Se vengono seguite le istruzioni, è improbabile. 
Ma se ritieni che la tua Wormery non funzioni 
correttamente, non farti prendere dal panico. Puoi 
raggiungerci al numero +44 01462 429765.

Tutti i diritti riservati. Nessuna copia o 
riproduzione non autorizzata senza il 
consenso scritto di The GM8 Group.
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