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EMbio Original
(78)
a partire da: 28,00 €

Panoramica veloce
Il punto di partenza di tutta la tecnologia EM e la base
di una serie di prodotti sviluppati in seguito.
EMbio Original é un ammendante vitalizzante per il terreno,
il compost ed il liquame, ma non solo. Molto efficace per
combattere i cattivi odori, per l'igiene domestica e
personale, per l'igiene delle stalle e degli animali domestici.
Grazie alle sue qualità di prodotto rinforzante probiotico, é in
grado di risolvere molti altri problemi della vita quotidiana.
Original è una soluzione madre e può essere utilizzata
direttamente pura o diluita in acqua, oppure come
ingrediente di base assieme alla melassa per la produzione
casalinga dell'EMa.

Dettagli

EMbio Original, la soluzione madre multiuso
La soluzione madre EMbio Original si può usare direttamente, ma comunque diluita con acqua (minimo 1:100,
per le piantine o piante giovani minimo 1:1400) per moltissime applicazioni.
dopo la diluizione, utilizzare entro 2-3 giorni
EMbio Original si conserva fino a 10 mesi dalla data di produzione. Una volta aperto, si conserva al minimo per 6
mesi.
conservare in luogo fresco (8-18°C) e buio, senza sbalzi termici

Puoi moltiplicare il risparmio con EMa!
L'utilizzo più efficiente per la soluzione madre EMbio Original è la produzione di EMa in proprio - riproducendo i
microrganismi con melassa di zucchero. Con 1 l di EMbio Original e 1 l di melassa si possono ottenere 33 l di EMa
ad un costo bassissimo. Moltiplicare EMa in casa è semplice ed economico ma l'EMa non è stabile come la
soluzione madre di partenza, la sua durata varia tra le 2 e le 8 settimane, a seconda delle condizioni di
fermentazione e di conservazione.

Istruzioni per la produzione di EMa

Cosa serve per moltiplicare la soluzione madre EMbio Original
Per produrre EMa hai bisogno di:
Soluzione madre: EMbio Original o EMbio Plus
Sostanza nutritiva zuccherina: melassa di zucchero di canna
Temperatura controllata (32°-38°C): micro-fermentatore o riscaldatore per acquari o scatola
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fermentatrice
OPPURE trovi tutto nel SET FERMENTAZIONE e nel SET FERMENTAZIONE PROFESSIONAL
Per la riproduzione si consiglia di seguire il calendario Biodinamico. Gli EM preferiscono la luna
discendente (indicata come periodo favorevole - il ciclo è diverso da luna calante-crescente) e i giorni di fiori e di
frutti.

Vedi il calendario per la riproduzione

Campi di applicazione ed effetti
EMbio Original è un prodotto multiuso ammesso in agricoltura biologica, visualizza le certificazioni
rinvigorisce e stabilizza l’attività biologica del suolo (simile ai probiotici per l’intestino)
trasforma la sostanza organica in modo efficiente ed inodore (compost, liquame etc.)
promuove la strutturazione del suolo, la formazione di humus e la regolazione di aria ed acqua
aumenta la disponibilità di macro- e micronutrienti presenti nel suolo
impedisce processi di degenerazione e putrefazione (ossidazione, muffe etc.)
aumenta l’efficacia d’impianti di depurazione e di fosse biologiche
crea condizioni d’igiene probiotica nelle stalle e altri ambienti di produzione alimentare
previene infestazioni di agenti patogeni nelle piante e negli animali
in apicoltura aiuta a mantenere in salute le api e le colonie
garantisce una igiene sicura negli ambienti chiusi
aiuta nelle operazioni di pulizia di ogni genere

Vedi tutte le istruzioni per l'uso degli EM nelle più varie applicazioni

Alternative
EMbio Original è consigliato per la produzione di EMa, per esigenze specifiche puoi provare anche
EMbio Gold prodotto multiuso pronto all'uso, più economico
EMbio Braun perfetto per orto, giardino, compost e letame, con EM e acidi umici
EMa prodotto multiuso economico fai-da-te a partire dalla soluzione madre
Proclean una linea di prodotti per l'igiene della casa
EMbio Plus idoneo per trattamenti anti-muffa, edilizia e agricoltura, soluzione madre*
*la soluzione madre può essere utilizzata direttamente oppure moltiplicata tramite fermentazione ottenendo EMa o EMa Plus

Come scegliere il prodotto più adatto alle tue necessità? >
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