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Igiene domestica
EMbio Proclean, Universal
EMbio ProClean, Universal 1 l

15,80 €

EMbio ProClean, Universal 10 l

124,50 €

EMbio ProClean Universal è un detergente universale indicato per tutte le superfici della
casa: pavimenti, bagno,cucina, mobili, vetri, tessuti e tendaggi. Grazie all’effetto ionizzante e
antiossidante dei Microrganismi Efficaci EM scioglie anche lo sporco più difficile, crea un
microclima benefico che rallenta l’invecchiamento dei materiali e influisce positivamente anche
sull’atmosfera degli ambienti abitativi, diminuendo la formazione della polvere e delle
incrostazioni.Da oggi anche in grande formato per l'igiene professionale!Scopri di più
sulle Pulizie Pulite!

EMbio ProClean, cucina 500 ml
10,70 €
EMbio ProClean cucina é un detergente a base di componenti naturali e altamente efficace
per piastrelle, scarichi, cappe aspiranti e forni. Grazie all’effetto ionizzante e
antiossidante degli EM scioglie anche le incrostazioni più difficili di sporco e calcare e ne
previene la loro creazione. I Microrganismi Efficaci EM svolgono, inoltre un'efficace azione
igienizzante, combattendo attivamente lo sviluppo di patogeni. Per una cucina igienizzata e
più pulita, più a lungo.
EMbio ProClean, bagno 500 ml
9,70 €
EMbio ProClean bagno é un detergente a base di componenti naturali e altamente efficace
per sanitari e piastrelle nel bagno. Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante degli EM
scioglie anche le incrostazioni più difficili di sporco e calcare e ne previene la loro creazione. I
Microrganismi Efficaci EM svolgono, inoltre un'efficace azione igienizzante, combattendo
attivamente lo sviluppo di patogeni. Per un bagno igienizzato e più pulito, più a lungo.
EMbio ProClean, pavimenti 500 ml
9,70 €
EMbio ProClean pavimenti é un detergente a base di componenti naturali e altamente
efficace per pavimenti, legno e altri materiali naturali. Tramite un effetto ionizzante e
antiossidante dei microrganismi in esso contenuti pulisce anche le fughe più fine, e crea un
microclima benefico che non solo rallenta l’invecchiamento dei materiali stessi ma influisce
positivamente anche sull’aria degli ambienti abitativi, diminuendo la formazione della polvere.
EMbio ProClean, mobili 500 ml
10,70 €
EMbio ProClean mobili é un detergente a base di componenti naturali, altamente efficace
per legno e altri materiali naturali. Grazie all'effetto ionizzante e antiossidante dei
Microrganismi Efficaci EM pulisce anche le fughe più fine e crea un microclima benefico che
rallenta l’invecchiamento dei materiali ed influisce positivamente anche sull’atmosfera degli
ambienti abitativi, riducendo la formazione della polvere.
EMbio ProClean, aria 200 ml
5,70 €
EMbio ProClean aria é un profumatore d’aria dall'effetto igienizzante e rinfrescante. A base di
componenti naturali e altamente efficace per bagni pubblici, sale fumatori, macchine, mobili
imbottiti, cucce e lettiere degli animali domestici. In aggiunta dell’effetto anti-odore degli EM in
esso contenuti, gli oli essenziali naturali garantiscono un profumo piacevole e benefico per te e la tua
famiglia.
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Set Lavanoci per la casa
Set Lavanoci : mezzi gusci

Prezzo di listino: 36,89 € Prezzo speciale:
31,35 €

Set Lavanoci : gusci in polvere

Prezzo di listino: 43,69 € Prezzo speciale:
37,50 €

Per l'igiene di tutta la casa al 100%, senza chimica. Un set completo per la casa e per il
bucato: il detergente ProClean Universal vi permetterà di scoprire l'incredibile efficacia dei
Microrganismi Efficaci. Le noci detergenti sono l'ideale per le pelli sensibili, per chi soffre
di allergie, dermatiti, psoriasi e per chi vuole bene al proprio corpo. Lasciano la biancheria
piacevolmente morbida e possono essere usate su qualsiasi tipo di fibra e non solo!

EMbio Gold
EMbio Gold 1 l

Prezzo di listino: 9,20 € Prezzo speciale:
8,00 €

EMbio Gold 5 l

30,00 €

Soluzione attivata di Microrganismi EfficaciGold è un prodotto multiuso per l'agricoltura,
le acque, l'igiene domestica, l'igiene personale, l'edilizia e molto altro ancora...Simile
all'EMa, ma più stabile e dall'odore più delicato. Può essere utilizzato seguendo le stesse
diluizioni dell'EMa. Il prodotto ideale per chi non ha tempo e voglia di attivare l'EMa in casa ma
vuole un prodotto economico e pratico. Gold può essere usato per l'igiene in ambito
professionale, scopri di più sulle Pulizie Pulite!

EMa / EMa-PlusMicrorganismi Efficaci attivati. Il prodotto più versatile della tecnologia
EM. Prodotto multiuso per l'agricoltura, l'allevamento, le acque, l'igiene domestica, l'igiene
personale, il compostaggio, l'edilizia e molto altro ancora...L'EMa non è in vendita ma è un
prodotto fai-da-te, leggi qui come si fa.Se vuoi un prodotto pronto all'uso puoi provare
EMbio Gold o EMbio Braun
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