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EMbio Gold 
I  per le più frequenti applicazioni 

applicazioni. I microrganismi in essa contenuti sono assolutamente sicuri, rigenerativi e benefici. 

Utilizzo e precauzioni 

 Gold è un prodotto a base di probiotici vivi, conservare in un luogo fresco (8-18°C) e al buio 

 diluire in acqua tiepida, non superare 40°C, una volta diluito utilizzare il prodotto entro 3 giorni 

 p

travasare in contenitori più piccoli. 

Gli EM non hanno controindicazioni, non provocano allergie e sono sicuri per 

, si consiglia comunque di tenere il prodotto puro fuori dalla portata dei bambini.  

Pulizie di casa 

Gold è adatto per tutte le superfici. Riduce la formazione di polvere ed incrostazioni. Elimina i cattivi 

odori. microrganismi rigenerativi in esso contenuti.  

I dosaggi sono indicativi e possono essere variati in base al tipo di sporco. 

Bagno e cucina  

 Diluire 5-20 ml (0,5-2%) di Gold in 1 litro di 

acqua in uno spruzzino  

 Spruzzare abbondantemente sulle superfici 

 Lasciare agire 5-10 minuti  

 Rimuovere lo sporco con un panno in 

microfibra o una spugna  

 Non è necessario il risciacquo. 

Lavatrice 

 Aggiungere ad ogni lavaggio 25-30 ml di 

 

 Mettere 25-40 Tubetti di Ceramica EM in un 

sacchetto da lasciare sempre nel cestello 

Si può ridurre la dose del detersivo del 30% e 

avere un bucato igienizzato e pulito più a lungo 

Lavastoviglie 

 Spruzzare Gold diluito 1-2% sulle stoviglie 

man mano che si riempie la lavastoviglie 

 Mettere 10-20 Tubetti di Ceramica EM nel 

cestello delle posate  

Si può ridurre la dose del detersivo del 50% 

Igiene degli ambienti, riduzione polvere e 

odori, rinnovo tessuti 

 Diluire 1-10 ml di EM in 1 litro di acqua in 

uno spruzzino (per profumare aggiungere 

qualche goccia di olio essenziale naturale) 

 Nebulizzare leggermente sulla superficie da 

pulire e, se necessario, asciugare.  

La presenza degli EM su tutte le superfici della 

vostra casa ridurrà sensibilmente la polvere e 

nando i cattivi 

odori. Contro i cattivi odori in frigoriferi, 

scarpiere e armadi, prova la Ceramica EM. 

Pavimenti 

 Diluire 20-30 ml di Gold nel secchio 

 Non è necessario il risciacquo 

AVVERTENZA: per la pulizia di pavimenti grezzi in colori chiari, 

si consiglia di effettuare prima una prova per verificare che non 

si alteri il colore, eventualmente diminuire la dose del prodotto. 

Animali domestici 

 Spruzzare puro o diluito al 10% su cucce, 

lettiere, fondi di gabbiette e terrari. 

 Spruzzare diluito 5-10% sul pelo ogni 5-10gg
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 Per orto, giardino, compost e letame vi consigliamo EMbio Braun 

 

Igiene personale 

Gold 

direttamente nella vasca da bagno in diluizione con 1-2 tubetti di Ceramica EM da 35 mm.  

Trattamento anti-muffa 

I microrganismi contenuti in Gold contrastano attivamente la muffa creando un biofilm che ne 

impedisce la crescita a lungo termine. Gold è indicato come trattamento preventivo per situazioni non 

troppo gravi. Per contrastare attivamente la muffa è vivamente consigliato EMbio Plus. 

 Preparare una soluzione al 10% (10 ml di Gold in 90 ml di acqua tiepida)  

 Nebulizzare abbondantemente le zone colpite da muffa e leggermente le aree circostanti.  

 Lasciare agire per 15 minuti 

 Procedere alla pulizia delle pareti con una spazzola morbida bagnata nella soluzione 

 Eliminare i residui con un panno spugna o un vecchio asciugamano bagnato nella soluzione 

 -4 

settimane. Si consiglia di ripetere regolarmente il trattamento ogni 4-6 mesi. 

Orto e giardino* 

degli EM favorisce la crescita delle piante, grazie allo sviluppo di humus nel suolo e 

alla maggiore disponibilità dei nutrienti. Gli EM pre  e 

stimolano la flora batterica del suolo favorendo la presenza di lombrichi.  

Dosaggio per 100 mq: da 1 a 1,5 l di Gold 

diminuendolo poi negli anni successivi. Per terreni non arati e con pacciamatura, dopo 3-4 anni, 

diminuire il dosaggio a 0,7  

 In primavera - 4 trattamenti con 100-150 ml di Gold ogni 7 giorni, il 

primo contemporaneamente alla distribuzione di compost o letame 

 Durante la stagione vegetativa - allungare il tempo tra un 

7 a 15 giorni e diminuire il dosaggio 

La frequenza delle applicazioni crea condizioni rigenerative in superficie, 

aiutando a tenere lontane formiche e limacce.  

Per i trattamenti fogliari si consigliano Olio di Neem, il Kit Vigo e Greengold.  

Avvertenze: effettuare i trattamenti 

sia le lumache che altre infestazioni. Non distribuire gli EM con la luce diretta del sole, poiché vengono danneggiati 

dai raggi UV. Non spruzzare sui fiori. La regolarità dei . 

ompost e letame* 

 Nebulizzare Gold puro o diluito al 10% sui rifiuti organici nel bidone apposito 

 Man mano che si forma il cumulo nella compostiera o quando questo viene girato, nebulizzare o 

bagnare con Gold. Dosaggio indicativo: 1 l/mc. La diluizione dip  

 Il cumulo dovrà essere girato circa 4 volte in 3-5 mesi, ponendo al centro la parte più esterna 

Gli EM prevengono la formazione dei cattivi odori e attivano il processo di decomposizione, garantendo 

un compostaggio di alta qualità.  
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Come distribuire 

 Innaffiatoio: 50-150 ml 

Gold in 10-30 l di acqua 

 Nebulizzatore: 50-150 

ml in 1-2 l di acqua 

prima di una 

abbondante pioggia 

 


