
                     EMbio Sas  //  via Althing 41  //  39031 Brunico (BZ)  //  tel: 0474-530222  //  web: www.embio.it  //  info@embio.it 

 

Trattamento antimuffa 
I Microrganismi Efficaci EM agiscono contro la muffa in modo naturale, semplicemente competendo con 

i microrganismi responsabili della muffa per lo spazio e le risorse. Una vera e propria lotta biologica, 

con effetti duraturi e NESSUNA CONTROINDICAZIONE. Nessun trattamento con il cloro o altri prodotti 

nocivi per un risultato definitivo contro la muffa. 

Il prodotto a base di EM più efficace contro la muffa è EMbio Plus*. 

Per pulire e bloccare la crescita della muffa sui muri 

Occorrente 

 

Procedimento 

1. In uno spruzzino preparare una soluzione con EMbio Plus diluito al 10% (10 ml più 90 ml di 

acqua tiepida). Preparare solo la quantità necessaria a nebulizzare le parti da pulire. In genere 

200 ml sono più che sufficienti per qualche stanza. 

2. Spruzzare abbondantemente sulla muffa e leggermente su tutte le aree circostanti (in modo da 

creare uno strato protettivo anche dove la muffa non si è formata. Lasciar agire 15 minuti. 

Nelle zone pulite delle pareti non è più necessario alcun intervento.  

3. In una bacinella preparare una soluzione con EMbio Plus diluito al 10% (circa 50 ml più 450 ml 

di acqua tiepida).  

4. Staccare la muffa con una spazzola morbida bagnata nella soluzione, usando de

per risciacquarla di tanto in tanto, in modo da non sporcare troppo la soluzione con Plus. 

5. Rimuovere i residui di muffa con una spugnetta o un panno imbevuto nella soluzione con Plus, 

. 

NB: una volta diluito, utilizzare Plus entro 2 giorni. Si consiglia quindi di diluire solo la quantità 

necessaria di volta in volta. 

Risultati sulle macchie 

Il trattamento con EMbio Plus consente di eliminare efficacemente la muffa senza agenti sbiancanti. La 

completa sparizione delle macchie dipende molto dal tipo di muffa, dalla sua estensione e dal suo colore. 

Ideale intervenire alla prima comparsa della muffa per bloccarla subito. 

In alcuni casi, se le macchie sono leggere, il trattamento può essere sufficiente ad eliminare ogni traccia. 
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Può accedere anche che subito dopo il trattamento le macchie risultino ancora evidenti, ma che inizino 

a schiarirsi dopo qualche settimana.  

Osservazione e mantenimento 

La durata del trattamento dipende dalle condizioni ambientali.  

Si consiglia di ripetere i punti 1 e 2 nebulizzando solo leggermente ogni 6-8 mesi (più frequentemente 

in zone particolarmente umide), come forma di prevenzione. 

Se la muffa continua a crescere è necessario ripetere repentinamente l'operazione di pulizia per 

bloccarla e schiarire le macchie, in questo modo aiuterete 

finché non prenderanno il sopravvento.  

Avrete la conferma che il trattamento sta funzionando controllando regolarmente l'area trattata. Man 

mano i microrganismi EM colonizzeranno efficacemente gli spazi prima occupati dalle muffe, 

schiariranno progressivamente le macchie.  

 

Pittura o intonaco anti-muffa 

Occorrente 

 Procedimento 

Per risolvere il problema in modo definitivo e riportare a nuovo le pareti è consigliabile dare una nuova 

mano di pittura sulla parte colpita dalla muffa. 

 Effettuare il trattamento di pulizia con EM, meglio se qualche mese prima in modo da poterlo 

ripetere un paio di volte (ed essere sicuri di aver bloccato la muffa) 

 Lasciar asciugare molto bene il muro 

 Preparare la pittura scelta, con l'aggiunta dei prodotti EM 

Ingredienti vernice antimuffa EM 

 10 l di pittura murale 

 un cucchiaio grande di Polvere ceramica EM (il dosaggio può variare da 2 g/l a 5 g/l a seconda 

della gravità delle condizioni ambientali) 

 20-50 ml di Embio Plus - ATTENZIONE: può alterare il colore 

Mescolare molto bene e lasciar riposare circa 20 minuti. 

Utilizzare la pittura secondo le indicazioni del produttore.  

 

 

*) EMbio Plus può essere sostituito con EMa, EMbio Original, EMa Plus o con EMbio Gold, ma la sua efficacia è superiore rispetto 

agli altri prodotti. 
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