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SET "FermentAzione"
21 Recensioni Prezzo di
listino: 107,95 € Prezzo
speciale: 90,90 €
Panoramica veloce
Il set completo per iniziare ad
autoprodurre i Microrganismi
Efficaci con un grande
risparmio economico rispetto
ai prodotti già pronti.
Ideale per chi già conosce gli
EM ed intende iniziare ad
utilizzarli non solo in casa, ma
anche nell'orto e in giardino,
oppure regalarli agli amici!
Nel set troverai tutto il
necessario per attivare
l'EMa in casa e il Gold per
Dettagli
mettere subito alla prova
La tecnologia a base di probiotici è la rivoluzione del XXI secolo!
gli EM.
I Microrganismi Efficaci sono una miscela di batteri rigenerativi in grado di migliorare la qualità di ogni
ambiente: dalla nostra casa, fino al giardino, all'orto e alle acque. Ideali per chi è stanco di usare prodotti di

In OFFERTA SPECIALE!

origine petrolchimica e cerca la qualità dei prodotti naturali, ma anche per chi soffre di allergie ed intolleranze.
Gli EM sono efficaci in tantissimi campi di appicazione, estremamente versatili, totalmente naturali, assolutamente

La spedizione è gratuita e
risparmi più del 15%!

innocui e non causano allergie.

In casa sono utili per pulire ogni superficie: pavimenti, cucina, bagno, tendaggi, tappeti, il bucato etc etc... e per
igienizzare gli ambienti frequentati dagli animali domestici.
In giardino, nell'orto e sulle piante in vaso migliorano la qualità del suolo e permettono alle piante di
crescere sane e produrre raccolti abbondanti.
In agricoltura permettono di ottenere ottimi in termini di produzione, salute delle piante e soprattutto qualità del
prodotto finale.
Nell'allevamento migliorano drasticamente le condizioni di vita di tutti gli animali, riducendo l'uso di antibiotici e
garantendo produzioni di alta qualità
Nella fossa biologica o negli scarichi migliorano il processo di biodegestione eliminando i cattivi odori
e molto, molto altro ancora!

Non conosci gli EM? Scopri subito in quanti modi possono migliorare la
nostra vita!
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Nel SET tutto il necessario per riprodurre gli EM!
Il SET "FermentAzione" è pensato per chi vuole iniziare a utilizzare i Microrganismi Efficaci (EM) in casa e
produrli da sè a costo ridotto.

Contenuto del SET
Clicca sul nome per aprire la scheda del prodotto in una nuova pagina

1 EMbio Gold 1 lt
1 Micro-fermentatore (a scelta da 5-10-30 lt)
1 Melassa di zucchero di canna 1 lt
1 EMbio Original 1 lt
1 Indicatori pH
1 Tubetti ceramica EM grigio, 100g
1 Nebulizzatore, 60 ml
Il Gold è un EMa già pronto all'uso, così potrai subito mettere alla prova gli EM!
Il microfermentatore è un contenitore riscaldato necessario per far avvenire la moltiplicazione degli EM a
temperatura controllata.
Con una semplice una miscela di melassa di zucchero di canna (3%) e soluzione madre EMbio Original (3%)
in acqua (94%), dopo una settimana di fermentazione si ottiene l'EMa.
Per verificare che la fermentazione sia andata a buon fine si utilizzano gli indicatori pH.
Da 1 lt di melassa + 1 lt di original si ottengono 33 lt di EMa.
Puoi scegliere il microfermentatore del volume più adatto alle tue esigenze: da 5 lt, 10 lt (con rubinetto) o 30
lt (con rubinetto). Considera però che ogni volta sarà necessario attivare la quantità di EMa corrispondente al
volume del microfermentatore, poichè durante la fermentazione non deve essere presente ossigeno e,
quindi, il microfermentatore non può essere lasciato mezzo vuoto.
I Tubetti di Ceramica EM servono a purificare l'acqua per produrre l'EMa, ma hanno moltissime altre applicazioni
per la casa e per la purificazione delle acque.
Il nebulizzatore serve per spruzzare l'EMa.

Scarica e stampa istruzioni microfermentatore
Soluzioni in caso di problemi durante la fermentazione
Scarica e stampa istruzioni EMbio Gold
Scarica e stampa istruzioni Ceramica EM

Vedi tutte le istruzioni per l'uso di EMa e degli altri prodotti EM
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