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SET Prodotti
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!

Set 'Best of EMbio' mini
Prezzo di listino: 84,30 € Prezzo speciale: 75,00 €
Il meglio di EMbio selezionato da noi per offrirvi i prodotti che sono assolutamente da provare,
ad un prezzo speciale! Per sperimentare il gusto e i benefici dei nostri più interessanti
alimenti, scoprire una nuova idea di pulizia della casa e concedersi qualche coccola con i
migliori cosmetici.I nostri prodotti migliori con uno sconto speciale e la spedizione è
gratuita!
Set 'Best of EMbio'
Prezzo di listino: 180,29 € Prezzo speciale: 149,00 €
Il meglio di EMbio selezionato da noi per offrirvi i prodotti più straordinari del nostro
assortimento, ad un prezzo davvero speciale! Per provare il gusto e i benefici dei nostri più
interessanti alimenti, scoprire una nuova idea di pulizia della casa e concedersi qualche
coccola con i migliori cosmetici.I nostri prodotti migliori con un super sconto e la
spedizione gratuita!
SET Delicatezze
Prezzo di listino: 83,37 € Prezzo speciale: 75,00 €
Tutta la bontà dei nostri prodotti alimentari bio scelti per voi e con uno sconto
eccezionale.Ideale per una spesa alternativa o come regalo originale, con tanti prodotti
genuini e introvabili, per chi ha voglia di concedersi qualcosa di buono!I nostri alimenti
migliori, con uno sconto speciale e la spedizione gratuita!

SET Preziosità
Prezzo di listino: 90,50 € Prezzo speciale: 79,90 €
I migliori cosmetici bio consigliati da noi.Un set raffinato per chi ama prendersi cura del
proprio corpo con cosmetici naturali e di alta qualità.I nostri migliori cosmetici con uno
sconto speciale e la spedizione gratuita!

Kit Deacidificazione
50,00 €
Speciale kit in confezione regalo, per donare un momento di benessere:
⚬ Sale da Bagno basico 300g - per un bagno rilassante, peeling sotto doccia / in sauna o per un pediluvio:
elimina le tossine attraverso la pelle
⚬ Té ai fiori 100g - delicata tisana depurante
⚬ Granulato alcalino 160g - prezioso alimento per reintegrare micronutrienti, minerali e vitamineIl regalo
perfetto per
chi ama sentirsi bene e purificarsi!
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SET Secchio Bokashi EM Organko
75,00 €
SET con 2 secchi Bokashi e accessori. Grazie a questo secchio potrete trasformare i rifiuti
organici in bokashi, un prezioso fertilizzante ottenuto dalla fermentazione operata dagli EM.
La plastica del contenitore contiene la polvere di ceramica EM che favorisce una
fermentazione stabile. Volume: 16L Dimensioni: 330x270x530mm. Non é necessario un
sacchetto
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%!
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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Kit Antimuffa EM
15,90 €
Il kit economico per pulire e prevenire l'insorgere della muffa sui muri. Nel kit hai tutto il
necessario per pulire gli angoli più problematici e per trasformare fino a 50 l di pittura in una
pittura antimuffa EM! Ideale sia per chi ha problemi di muffa che per chi vuole creare
un'atmosfera sana e benefica nella propria casa.Contenuto del Kit:
⚬ EMbio Plus, 250 ml
⚬ Polvere di Ceramica EM, 100 g
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