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Microrganismi Efficaci
Spruzzino EMbio Gold 100 ml
4,50 €
Soluzione madre 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. Nel pratico spruzzino è
pronto all'uso per le esigenze di ogni giorno. Semplice, pratico ed economico!

EMbio Gold

EMbio Gold 1 l

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

EMbio Gold 5 l

30,00 €

EMbio Gold 10 lt

54,00 €

da 3 pz 6,40 €
e
risparmia 30.43%

Soluzione attivata di Microrganismi Efficaci
Gold è un prodotto multiuso per l'agricoltura, le acque, l'igiene domestica, l'igiene personale, l'edilizia e
molto altro ancora...Simile all'EMa - la base fai-da-te di tutta la Tecnologia EM -, 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. Acquista 3 confezioni da 1 lt, hai un
ulteriore sconto! Solo 6,40 euro a bottiglia!

EMbio Braun 1 l
8,80 €
Soluzione di microrganismi probioticiProdotto multiuso per piante, suolo, compostaggio
e allevamento.Simile all'EMa, ma più stabile e molto più efficace per il suolo. Può essere
utilizzato seguendo le stesse diluizioni dell'EMa. Il prodotto ideale per chi vuole la massima
efficacia in agricoltura o non ha tempo e voglia di attivare l'EMa ma vuole un prodotto
economico e pratico.
EMbio Original
EMbio Original, 5 l

125,00 €

EMbio Original, 10 l

220,00 €

EMbio Original, 1 l

28,00 €

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.
EMbio Plus
EMbio Plus 1 l

33,00 €

EMbio Plus 5 l

155,00 €

EMbio Plus 10 l

295,00 €

Soluzione madre di Microrganismi Efficaci - Formulazione migliorata per impieghi
industrialiEMbio Plus si basa sulla soluzione madre EMbio Original, con un elevato potenziale
disintossicante, anti-ossidante e riorganizzante dovuto all'alta concentrazione di batteri
fotosintetici. Utile in particolare per impieghi industriali, nel trattamento dei rifiuti, in edilizia e
come trattamento anti-muffa.Questa soluzione madre può essere utilizzata direttamente
pura o diluita in acqua, oppure come ingrediente di base assieme alla melassa per la
produzione casalinga dell'EMa Plus.
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EMa / EMa-Plus
EMa 1,5 l

5,00 €

EMa, 10 l

30,00 €

EMa, 500 ml

3,00 €

Microrganismi 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

Misurino da 30 ml
0,50 €
Misurino da 30 ml per il corretto dosaggio degli EM.In plastica ad uso alimentare, con tacche
graduate in rilievo.

Melassa di zucchero di canna
melassa di zucchero di canna, 1 l

5,80 €

melassa di zucchero di canna, 10 l

30,00 €

melassa di zucchero di canna, 1000 l IBC

1.200,00 €

Melassa di zucchero di canna pura e non sottoposta a trattamenti. Questa melassa di prima
qualitá garantisce il migliore nutrimento per i microorganismi durante il processo della
moltiplicazione/riproduzione.

Melassa di zucchero di canna BIO 10 l
52,00 €
Melassa di zucchero di canna pura e non sottoposta a trattamenti, da coltivazione biologica.
Questa melassa di prima qualitá garantisce il migliore nutrimento per i microorganismi
durante il processo della moltiplicazione/riproduzione.

EMbioLith
EMbiolith 1 kg

12,00 €

EMbiolith 10 kg

100,00 €

EMbioLith 9 kg ultrafine

114,00 €

EMbioLith é la nostra ultima innovazione nell'ambito EM!EMbioLith è polvere di zeolite su cui
sono insediati i Microrganismi Efficaci in uno stato inerte. Indicato per il trattamento del suolo,
per trattamenti fogliari, per la maturazione di compost e letame e il mantenimento della fossa
biologica. Unisce la componente organica degli EM a quella minerale della zeolite in un unico
prodotto. Facile da distribuire e pronto all'uso!
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Polvere ceramica EM grigia
Polvere ceramica EM 20 kg

305,00 €

Polvere ceramica EM 500 g

22,00 €

Polvere ceramica EM 1 kg

30,00 €

Polvere ceramica EM 100 g

5,90 €

Polvere di Ceramica EM, utilizzabile per l'agricoltura: rivitalizza il terreno e stimola la crescita
delle piante; e in edilizia, migliora struttura e durata di cemento e intonaco, riduce le
emissioni di sostanze tossiche da parte di colle e vernici e dona ai materiali una protezione
anti-muffa.
Polvere ceramica EM rosa
Polvere ceramica EM rosa 25 kg

370,00 €

Polvere di Ceramica EM, utilizzabile per l'agricoltura: rivitalizza il terreno e stimola la crescita
delle piante; e in edilizia, migliora struttura e durata di cemento e intonaco, riduce le
emissioni di sostanze tossiche da parte di colle e vernici e dona ai materiali una protezione
anti-muffa.

SET "FermentAzione"
SET "FermentAzione" 5 lt

Prezzo di listino: 107,95 € Prezzo speciale:
90,90 €

SET "FermentAzione" 10 lt

Prezzo di listino: 114,95 € Prezzo speciale:
96,90 €

SET "FermentAzione" 30 lt

Prezzo di listino: 127,15 € Prezzo speciale:
107,90 €

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 riprodurre l'EMa e il Gold per mettere subito alla
prova gli EM. In OFFERTA SPECIALE!La spedizione è gratuita e risparmi più del 15%!
SET "FermentAzione" Professional
SET "FermentAzione" Professional 60 l

Prezzo di listino: 416,50 € Prezzo speciale:
354,00 €

SET "FermentAzione" Professional 100 l

Prezzo di listino: 429,20 € Prezzo speciale:
364,00 €

SET "FermentAzione" Professional 200 l

Prezzo di listino: 606,70 € Prezzo speciale:
515,00 €

SET "FermentAzione" Professional 500 l

Prezzo di listino: 1.026,70 € Prezzo
speciale: 872,00 €

SET "FermentAzione" Professional 50 l

Prezzo di listino: 416,50 € Prezzo speciale:
354,00 €

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 riprodurre l'EMa per la tua azienda e il Gold per
mettere subito alla prova gli EM. In OFFERTA SPECIALE!La spedizione è gratuita e
risparmi più del 15%!
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SET "Orto Sano"
SET "Orto Sano" Bokashi veg

Prezzo di listino: 85,10 € Prezzo speciale:
75,90 €

SET "Orto Sano" Bokashi TP

Prezzo di listino: 89,50 € Prezzo speciale:
79,90 €

Tutto il necessario per prenderti cura dell'orto solo con prodotti naturali!Con questo
trattamento complessivo, non servirá nessun altro tipo concimazione, né chimica né stallatico o
altro. I trattamenti preventivi vi garantiranno un orto sano e produttivo per tutta la stagione.In
OFFERTA SPECIALE!La spedizione è gratuita e inoltre risparmi più del 10%!
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