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Accessori

pH-metro digitale
Modello: xx ph

Pratico Test Ph portatile per controllare l'acidità del vostro attivato.

Batterie incluse

Giravite per calibrazione manuale incluso

ISTRUZIONI
- Rimuovere il cappuccio protettivo.
- Accendete il misuratore facendo scivolare l'interruttore in alto.
- Immergete nella soluzione fino al livello massimo indicato per l'immersione.
- Scuotete delicatamente ed attendete fino a che il display non si sarà stabilizzato.
- Dopo l'uso, spegnete il misuratore, usate dell'acqua per pulire l'elettrodo e rimettete a posto il
cappuccio protettivo.
- NON UTILIZZARE ACQUA DISTILLATA O DEIONIZZATA PER LA CONSERVAZIONE.
- Fluttuazioni significative nella lettura possono essere dovute a mancanze nella calibrazione, elettrodo
asciutto
o batterie scariche.

CALIBRAZIONE
- Immergete il tester al livello massimo indicato per l'immersione nella soluzione a pH 6,86.
- Fate stabilizzare la lettura ed utilizzate un piccolo giravite per aggiustare l'accuratezza della
calibrazione
per leggere sul display 6,9. La calibrazione è ora completata.
USARE SEMPRE SOLUZIONI NUOVE PER LA CALIBRAZIONE

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
Quando il misuratore non si accende o il display non mostra le cifre, aprite il comparto delle batterie e
rimpiazzatele
tutte e 3 con batterie da 1,5V, facendo attenzione alla polarità. Le batterie dovrebbero essere
rimpiazzate in un'area
sicura utilizzando il tipo di batterie specificato in questo manuale di istruzioni.

SPECIFICHE
RANGE

0,0 - 14,00 pH

RISOLUZIONE

0,1 pH

ACCURATEZZA + / - 0,1 pH
CALIBRAZIONE

manuale, 1 punto

COMPENSAZIONE TEMPERATURA automatica 0 - 50°C (32 - 122°F)
AMBIENTE RH 95% max; 0 - 50°C (32 - 122°F)
TIPO DI BATTERIE 4 x 1,5 V alcaline
DURATA BATTERIE

appross. 150 ore di utilizzo
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DIMENSIONI 152x30x21 mm (5,9x1,2x0,8'')7
PESO

50 g

36.60€

Tanica 20 litri
Modello: tan20

Taniche in plastica in HDPE omologate UN, accatastabili, sovrapponibili. Taniche idonee al contatto
con gli alimenti. Tappo a sigillo. misure: 240x300x390 (lxpxh; mm) peso 900 grammi. colore neutro.
Capacità 20 litri.
14.64€

Tanica 5 litri
Modello: tan05

Taniche in plastica in HDPE omologate UN, accatastabili, sovrapponibili. Taniche idonee al contatto
con gli alimenti. Tappo a sigillo. misure: 165x180x255 (lxpxh; mm) peso 250 grammi. colore neutro.
capacità: 5 litri.
5.49€
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Agricoltura

Bokashi 1° (per compost e zootecnica)
Modello: 1003/1
Produttore: Emro Japan

Specifiche:
Bokashi, che in giapponese significa letteralmente 'tutto dentro', è un composto simbiotico a base di
farine cereali trattate con la Tecnologia EM, la cui funzione è quella di favorire la produzione di compost.
E' principalmente utilizzato nel compostaggio per il trattamento e la fermentazione del rifiuto umido per
la produzione di compost.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Vuoi autoprodurlo? Noi ti insegnamo come fare!!!!
7.32€
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Bokashi 2° (per agricoltura)
Modello: 1004/1
Produttore: Emro Japan

Specifiche:
Bokashi, che in giapponese significa letteralmente 'tutto dentro', è un composto simbiotico a base di
farine cereali trattate con la Tecnologia EM, la cui funzione è quella di riequilibrare la microflora del
terreno. E' principalmente utilizzato in agricoltura come arricchimento delle proprietà del terreno
(l'attività dei microorganismi EM presenti in Bokashi genera complessi organici quali ad esempio
aminoacidi, acido lattico, acido propionico, zucchero, enzimi, aromi, vitamine, antiossidanti)

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Vuoi autoprodurlo? Noi ti insegnamo come fare!!!!

NOTA MOLTO BENE:

Per la produzione di EM-Bokashi2 è possibile utilizzare i prodotti che spontaneamente sono presenti
nel territorio, e questi spesso sono considerati scarti!! In questo modo saranno limitate sesibilmente le
spedi di trasporto e di approvvigionamento ingredienti, rendendo ancor più economica la produzione
'Attivazione. Chedici suggerimenti, in considerazione del tuo ambiente, ti suggeriremo come sfruttarlo al
meglio!!!!

Chiedi protocolli personalizzati in base alle condizioni e disponibilità proprie della tua zona.... Sarà EM
ad addattarsi a loro rendendo il tutto più rapido efficace... ed economico!

Anche per un utilizzo più economico, rispetto al classico spargere manuale del Bokashi2....
8.32€
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EM Ceramica Super Cera Hakko C polvere
Modello: 1036/1
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
La Super Cera Hakko C protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. Questa ceramica diventa l'habitat
ottimale per i microrganismi utili EM. E' una polvere a base di ceramica triturata che migliora le
condizioni di vita dei microrganismi nel suolo. Viene creata dalla fermentazione di una preziosa argilla
originaria di Seto in Giappone, mescolata poi ai microrganismi EM con l'aggiunta di EM-X Gold. Viene
poi cotta a elevate temperature in modo tale possa mantenere le frequenze positive delle materie
grezze che influenzano poi l'ambiente.

Utilizzo:
Per l'agricoltura diluire 5kg di prodotto per 1000mq di suoperficie almeno una volta l'anno.. Questo tipo
di ceramica è utilizzabile anche in ambito zootecnico, chiedere consiglio al nostro personale
specializzato per ottenere utili informazioni su dosaggi e campi di impiego.

Durata:
La durata del prodotto impiegato è a tempo indeterminato.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.
36.60€

EM-5 SUTOCIU KIT 10 LITRI
Modello: 1005/kit10

Kit per la fermentazione in proprio di EM-5 SUTOCIU, il repellente contro i parassiti.

ingredienti dosati per la produzione di 10 litri di EM-5 SUTOCIU. Da utilizzare in combinazione con
EM-1 e EM-NIUSEI per la fermentazione.

Per maggiori quantitativi o info particolari, contattateci.
88.00€
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LIFE
Modello: 999

Caratteristiche:

Prodotto da utilizzare per l'allontanamento di lumache e similari. Totalmente naturale, non uccide
nessuno! Ma grazie al particolare mix di aromatiche e Microrganismi, protegge dagli attacchi di lumache
e similari.

Modalità d'uso

Prodotto adatto a tutte le tipologie agricole. Diluire il prodotto EM-6-Life liquido 1:50; Irrorare sulla
pianta e sulla zona da proteggere. Oppure, in alternativa, per creare barriera fisica con segatura o altro
materiale organico: Introdurre il prodotto solido in un recipiente;

Spruzzare EM-6-Life diluito 1:50

sulla parte solida fino ad umidirla leggermente; Chiudere il contenitore e far riposare per almeno 3-4
giorni in modo che avvenga la fermentazione e i microrganismi EM possano colonizzare la parte solida;
Dopo 4 giorni distribuire il prodotto così creaato perimetralmente all'orto/campo, creando una barriera
(foto) larga 10cm e alta almeno 5 cm.

In caso di pioggia diluire il prodotto Life liquido 1:50 e spruzzare di nuovo sulla barriera solida fino ad
inumidirla leggermente.

19.80€
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SUTOCIU ® 1L
Modello: 1005/1
Produttore: Emro Japan

Utilizzo:

Il prodotto è un repellente - biostimolante naturale al 100% e può essere utilizzato diluito in acqua da
50 a 500 volte. Non è un fitofarmaco, né un fertilizzante. Viene principalmente utilizzato in agricoltura,
orticoltura, frutticoltura.

Dosaggio:

Prodotto adatto a tutte le tipologie agricole, rispettando per ciascuna i dosaggi consigliati. A tal
proposito, prima dell'utilizzo, al fine di ottenere la migliore efficacia del prodotto, si raccomanda di
contattare il Servizio Tecnico. Il Produttore e il Distributore non rispondono dell'uso improprio del
Prodotto.

Avvertenze:

Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l'uomo e per l'ambiente. Prima dell'utilizzo consultare la
Scheda Tecnica di Sicurezza del Prodotto. La presenza di microrganismi fotosintetici impone di non
ingerire il Prodotto. Non destinato all'utilzzo umano.

Grandi Ordinativi:

Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Grandi Ordinativi:

Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.
16.50€

Pagina 8/51

Catalogo PDF www.italiaemshop.it

01/2019

Benessere -/- Alimentari

EM Bright ® Bevanda Fermentata 500ml
Modello: EM201
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:

EM Bright è una bevanda fermentata al gusto di arancia ottenuta grazie all'azione dei microrganismi
effettivi EM.

Ottimizza l'equilibrio della flora intestinale. Tutti gli ingredienti provengono da coltivazioni biologiche
controllate.

Per la produzione di Bright, a differenza di integratori i alimentari, tutti gli ingredienti fermentano
secondo un procedimento naturale. Durante la fermentazione aumentano i microrganismi effettivi EM
probiotici e si sviluppano sostanze importanti come per esempio sostanze antiossidanti, enzimi e
vitamine. Per questo Bright è un prodotto olistico per l'intestino, dove tutte le componenti agiscono e allo
stesso tempo si completano.

• EM tecnologia ha 30 anni di esperienza per il benessere

• Ingredienti naturali al 100 % provenienti da coltivazioni biologiche controllate

• Microrganismi effettivi EM

• Vitamina C dall'arancia ecc.

• Lieviti e lactobacilli naturali vegetali

• &Egrave; un prodotto probiotico, vegano, privo di lattosio e alcol

Dose consigliata giornaliera indicativa: 60 ml, puro o diluito in acqua o altro

Lo sai che....

I batteri influenzano anche le emozioni? Ma non solo! Alcuni di essi interagiscono nei processi di
secrezione ghiandolare e produzione di seratonina, solo per fare alcuni esempi! Un buon equilibrio della
flora intestinale stimola la produzione di seratonina che regola il buon umore. Da ricerche del Dott.
Yoshimi Tanaka, MD PhD neurochirurgo
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Idea.... potresti provare a mettere in EM-Bright i fiori di sambuco (occhio a non confonderli con altri
simili però...)! I microrganismi EM contenuti in EM-Bright si occuperanno dell'estrazione delle sue
proprietà depurative (diuretiche, lassative, antinfulenzali, antinevralgiche, emollienti, etc..) Il fiore di
sambuco ha una generale azione depurativa, favorendo l'eliminazione degli acidi urici. E' anche ricco di
potenti antiossidanti, che contrastano l'azione dei radicali liberi e agevolano il corretto funzionamento
del sistema immunitario, collaborando alla prevenzione di molte patologie.

Oppure qualche foglia di menta... che ha proprietà disinfettanti e contiene molte sostanze antibiotiche
naturali e vitamina C.

Ricordati di dare almeno una settimana di tempo agli EM per estrarre le proprietà di quanto hai
aggiunto....

Oppure con il BRIGHT... potresti farci lo Yogurt... oppure accelerare e rinforzare la lievitazione di pane
e pizza... chiedici come!
24.20€

EM Bright ® Bevanda Fermentata 500ml + propoli 25gr
Modello: EM201pr
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:

EM Bright è una bevanda fermentata al gusto di arancia ottenuta grazie all'azione dei microrganismi
effettivi EM.

Ottimizza l'equilibrio della flora intestinale. Tutti gli ingredienti provengono da coltivazioni biologiche
controllate.

Per la produzione di Bright, a differenza di integratori i alimentari, tutti gli ingredienti fermentano
secondo un procedimento naturale. Durante la fermentazione aumentano i microrganismi effettivi EM
probiotici e si sviluppano sostanze importanti come per esempio sostanze antiossidanti, enzimi e
vitamine. Per questo Bright è un prodotto olistico per l'intestino, dove tutte le componenti agiscono e allo
stesso tempo si completano.

• EM tecnologia ha 30 anni di esperienza per il benessere

• Ingredienti naturali al 100 % provenienti da coltivazioni biologiche controllate

• Microrganismi effettivi EM

• Vitamina C dall'arancia ecc.

• Lieviti e lactobacilli naturali vegetali

• &Egrave; un prodotto probiotico, vegano, privo di lattosio e alcol
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Dose consigliata giornaliera indicativa: 60 ml, puro o diluito in acqua o altro

Abbinamento con propoli (25gr) Sfruttiamo e amplifichiamo i suoi benefici!

Proprietà batteriostatiche e battericide Numerose sperimentazioni hanno dimostrato sia in vivo che in
vitro la capacità della propoli di inibire lo sviluppo di vari ceppi batterici Gram positivi (Escherichia coli,
Proteus vulgaris, Mycocter&iexcl;um tubercolosis, Bacillus alvei, B. alvei, B. larvae, B. subtilis e
numerose salmonelle). Tali proprietà possono essere più o meno evidenti a seconda della presenza
nella propoli di acido benzoico, acido ferulico, galangina e pinocembrina le cui proprietà antibatteriche
anche a basse concentrazioni sono da tempo note.

Proprietà fungicide I preparati a base di propoli sono risultati particolarmente attivi contro infezioni da
Candida, saccaromiceti, tricofili, e microspori in grado di provocare numerose affezioni parassitarie
(micosi) sull'uomo e gli animali. Tale azione sarebbe dovuta alla presenza di acido caffeico,
pinocembrina, pinobaucsina e benzii-p-cumarolo. La propoli svolge azione fungicida anche nei riguardi
di alcuni funghi che attaccano il mondo vegetale.

Proprietà antivirali La Propoli svolge un'azione di inibizione nei confronti di alcuni tipi di herpers, il
corona virus e circa 10 tipi di infezioni virali. Tale proprietà sarebbe dovuta essenzialmente alla frazione
idrosolubile della Propoli.

Proprietà cicatrizzanti Da sempre la propoli è stata impiegata sottoforma di unguento come
cicatrizzante grazie alla notevole capacità di stimolo della rigenerazione dei tessuti in caso di ferite e
piaghe.

Proprietà immunostimolanti L'impiego della propoli potenzierebbe l'azione dei vaccini (come quelli
contro il tifo e paratifo) come evidenziato da numerosi studi effettuati sui vitelli.

Proprietà vasoprotettiva Sempre grazie aviazione dei flavonoidi che costituiscono il cosiddetto 'fattore
P' la propoli svolgerebbe un'azione di prevenzione della permeabilità e fragilità capiliare.

Proprietà antiossidanti e antiirrancidenti La presenza di fenoli consentirebbe l'impiego della propoli
anche nella conservazione dei grassi e degli alimenti in genere in sostituzione degli additivi chimici.
Oltre a queste proprietà la propoli assunta per via interna migliorerebbe la secrezione dei succhi
gastrici, è diuretica, favorisce l'assimilazione della vitamina C, funge da antisenile per l'effetto
antiossidante e attivante dei complessi enzimatici.
Attualmente il maggior impiego della propoli rimane comunque quello esterno come disinfettante,
cicatrizzante e lenitivo, attraverso soluzioni, unguenti e pomate. L'uso interno è ancora limitato al livello
sperimentale anche a causa delle maggiori implicazioni e della difficoltà di utilizzare preparati titolati.

Controindicazioni Fino ad oggi non è stata registrata nessuna significativa controindicazione nell'uso
della propoli ad eccezione di alcuni casi di Ipersensibilità e di sensibilizzazione manifestatesi in soggetti
tendenzialmente allergici, manifestazioni messe in relazione all'abbondante presenta di allergeni nelle
resine delle piante da cui le api traggono la propoli.

Utilizzo: Appena arriva EM-Bright 500ml con la propoli 25gr, mettila nella bottiglia! Dai una settimana di
tempo ai microrganismi perchè ne estraggano le proprietà... e poi Bevi! Bastano 2 tappini al giorno! Una
volta vuotata la bottiglia, usa quanto rimasto per pulire pavimenti e superfici....
33.00€
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EM-Minerale naturale
Modello: EM141
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche

Alcune sostanze minerali sono fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo e non
potendole produrle, dobbiamo assorbirle attraverso i cibi. I minerali sono uno dei cinque elementi
principali insieme a proteine, carboidrati, grasso e vitamine per il benessere del nostro corpo. Tutti
questi elementi (ad eccezione appunto dei minerali) possono essere prodotti dal nostro organismo
grazie all'azione di alcune sostanze di cui esso è dotato (cloruro, enzimi, etc...) sui cibi che ingeriamo. I
minerali invece devono essere assorbiti in uno stato compatibile con il nostro organismo attraverso i
cibi, l'acqua minerale, etc... Il nostro organismo, oltre a non essere in grado di produrre queste
sostanze, ne ha estrema necessità e le consuma molto facilmente. Il loro apporto quotidiano è molto
importante ma a volte difficile da soddisfare. (Citato dall'opera del prof. CHINEN, ricercatore longevità)

La confenzione per 7 giorni contiene 63 pasticche. Quella per 90 giorni, 810 pasticche.

19.80€
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EM-X® Gold 500ml
Modello: EM101
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
EM-X Gold è una bevanda rinfrescante, estratta con un processo di fermentazione dal metabolismo
degli EM (effettivi microrganismi naturali non OGM) attivati con miscela di melasse, estratto di lievito,
calcio di corallo, nigari e colorante naturale di miglio. Dopo l'apertura, conservare in frigo. In caso di
utilizzo del tappo come misurino, risciacquare abbondantemente, onde evitare al formazione di muffe o
l'alterazione del prodotto. E' consigliato l'utilizzo entro un mese dall'apertura. Il prodotto, durante la sua
lavorazione, viene sottoposto ad un processo di sterilizzazione e non contiene nessun conservante,
nessun additivo chimico e nessun OGM.

EM-X Gold contiene contiene una vasta gamma di sostanze utili, prodotte dagli EM. A differenza delle
comuni bevande a base di enzimi, è resistente al calore, quasi insapore ed inodore e può essere
aggiunto a qualsiasi altro alimento. Aggiungendolo a bevande o piatti, ne riequilibra il gusto. Sfrutta
EM-X Gold per cucinare! Sarà un prezioso aiuto per i tuoi piatti e un supporto per la qualità della tua
vita!

Usalo: per la cottura dei tuoi piatti, per le fritture, per le insalate, in thé, caffé, o bevande, per la
conservazione di carni, verdure, frutta o pesce.

Basta un cucchiaino... provalo e vedrai la differenza!

Bevanda ottenuta estraendo dalle sostanze ottenute per fermentazione sostanze a basso peso
molecolare che hanno la caratteristica di essere resistenti a elevate condizioni di stress ossidativo.
Queste componenti raggiungono ogni angolo del nostro corpo, per migliorarne la vitalità, e donando
energia ad ogni cellula dell'organismo.

La sua efficacia è amplifcata dall'assunzione di EM-Bright! Prova per un mese e sentirai la differenza!
Una costante e integrata assunzione di EM-BRIGHT agevola il lavoro di EM-X Gold rendendone
sufficiente anche un'assunzione ancor più contenuta, rispetto allo standard suggerito.

Un cucchiaio di EM-X Gold, 3 tappini di EM-Bright!

Lo sai che....

Recenti ricerche scientifiche giapponesi hanno mostrato come EM-X Gold rende più resistenti a
condizioni di stress (per es. elevate temperature) microrganismi e proteine? Dr. Haroyuki Tomii

Conoscimi meglio...

Puoi usarmi anche così...
80.30€
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Sale Marino EM-X Gold 500gr
Modello: EM120
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
EM Sale marino Gold è usato per migliorare in modo sicuro e naturale i sapori dei cibi. Esso viene
raccolto alla profondità di 612m al largo della costa diell'isola di Kume di Okinawa in Giappone.
Successivamente viene fatto depositare al sole, con l'aggiunta di EM-X Gold. Ricco di oligo elementi,
quali calcio, ferro, zinco, magnesio, selenio, iodio, viene utilizzato per migliorare qualsiasi alimento.

Utilizzo:
E' possibile utilizzare EM Sale marino Gold come sostituto del sale da tavola comune oppure
ingerendone da 4 a 5 g al giorno, diluito in acqua o in EM-X Gold. Conservare lontano dal contatto
diretto con la luce del sole e da luoghi ad altà umidità. Grazie al suo processo di produzione naturale, il
colore di EM Sale marino Gold può variare leggermente per ogni lotto, ma la sua qualità resta invariata.
81.13€

Pagina 14/51

Catalogo PDF www.italiaemshop.it

01/2019

Benessere -/- Ceramiche

Ceramica EM-X Braccialetto colore verde scuro e beige
Modello: 1105
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
Bracciale in Ceramica trattata con EM. Allontana i raggi nocivi. Colore Verde scuro e Beige.
54.90€

Ceramica EM-X Genki-Taikoban 1 busta (10 pezzi)
Modello: 1102
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
Anelli di ceramica posizionati all'interno di un cerotto adesivo. Applicati a particolari punti di pressione,
possono contribuire all'alleviamento della tensione muscolare. Per una loro corretta applicazione
consultare un medico o un professionista.

Durata di impiego:
L'utilizzo può essere protratto anche a tempo indeterminato, nel caso cambiare l'adesivo.
34.16€
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Ceramica EM-X i-kome (riso) Kagen Beige
Modello: 1051
Produttore: Emro Japan

Utilizzo:
Prodotto ceramico utilizzato per il trattamento delle acque, ideale per la cottura del riso. Contattateci
per informazioni più dettagliate.
42.70€

Ceramica EM-X i-mizu (acqua) Kagen Azzurro
Modello: 1050
Produttore: Emro Japan

Utilizzo:
Prodotto ceramico utilizzato per il trattamento delle acque di casa. Contattateci per informazioni più
dettagliate.
39.04€

Ceramica EM-X space mate mini
Modello: 1103
Produttore: Emro Japan

Utiizzo:
La ceramica Space Mate migliora la qualità dell'ambiente riducendo di fatto l'impatto dell'inquinamento
elettromagnetico. Lo space mate ha proprietà che agiscono in armonia con la terra per mitigare e
armonizzare l'ambiente e le zone povere di vitalità.

Caratteristiche:
Resistenza alle temperature : da +120° a -20°
Dimensioni: 42 x 42 x 5 mm di profondità
37.82€
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EM Ceramica Space Mate piastra (2 pz)
Modello: 1103
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
Questo prodotto ceramico trattato con EM migliora la qualità dell'ambiente riducendo e contrastando
l'inquinamento elettromagnetico. I progressi in molte tecnologie hanno anche sollevato preoccupazioni
riguardo l'impatto ambientale che deriva dall'inquinamento elettromagnetico. Lo space mate possiede le
proprietà antiossidanti e ioniche degli EM per mitigare e armonizzare l'ambiente e le zone povere di
vitalità.

Utilizzo:
Riporre la ceramica vicino al computer, alla televisione, ad ogni dispositivo elettronico, all'interno delle
automobili, in sacchetti o in tasche per uso portatile, ecc. La prossimità della ceramica è sufficiente a
ridurre l'emissione di onde elettromagnetiche.
134.20€

EM Collana ceramica grani grandi
Modello: 1071
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
La collana in ceramica EM grani grandi è ideale per la riduzione o l'eliminazione di surriscaldamenti
locali e quindi per l'eliminazione di gonfiori e infiammazioni.
67.10€
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EM-X Ceramica Cera Seal
Modello: 1101
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
Il prodotto è ideale per essere applicato a cellulare, computer, TV, asciugacapelli, microonde, prese
elettriche , rasoio elettrico, ecc. La ceramica EM garantisce protezione dalle interferenze
elettromagnetiche grazie all'immissione della polvere di Ceramica EM-X stampata con una innovativa
tecnica di produzione.

Utilizzo:
Attaccare la ceramica sugli oggetti che emettono onde elettromagnetiche. L'impiego del prodotto è a
tempo indeterminato. La confezione contiene 5 ceramiche con adesivo pronto all'applicazione.
30.50€

Mattonella 27 pezzi
Modello: 1031/27

Mattonella composta da 27 tubetti K.
15.86€

Mattonella 36 pezzi
Modello: 1031/39

Mattonella composta da 36 tubetti K
20.74€
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Mattonella 40 pezzi in custodia

Mattonella composta da 5 file di 8 tubetti K, protette da tessuto non tessuto e busta.

Ideale in lavatrice.
48.80€

Mattonelle 2 x 18 pezzi

2 Mattonelle composta da 18 tubetti K.
20.74€
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Soletta Multiuso in Ceramica EM-X
Modello: 1090

Soletta multiuso costituita da 80 tubetti in ceramica EM-X Tipo K. Dimensione 20x5 cm.

Utilizzabile per svariati usi: come mangia odore in armadi, cassettiere, scarpiere, scarpe, etc... oppure
come soletta in scarpe e ciabatte. Il potere tipico della Ceramica EM-X di conversione d'onda, aiuterà a
eliminare la carica elettromagnetica che ogni giorno accumuliamo. Usala, indossala, portala sempre con
te! Le piante dei nostri piedi, come la tradizione orientale ci insegna, raccolgono una grande quantità di
terminazioni nervose. Non per niente secondo la tradizione orientale, la pianta dei piedi è chiamata
secondo cuore.

E' possibile produrre in casa la soletta in ceramica EM-X acquistando:

http://www.italiaemshop.it/product_info.php/ceramica-tubetti-grigi-tipo-purificante-p-51

Con un saccheto da 500gr di Tubetti K si può arrivare a fare finoa 5 solette come questa! Chiedi le
istruzioni!!!!

Non sarebbe un regalo bellissimo per le persone a cui vuoi bene? Per chi lavora tanto al computer, per
chi passa tanto tempo in piedi, per me, per te, per tutti!!!
85.40€
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Benessere -/- Cura Corpo

CONTORNO OCCHI EM 15ml
Modello: 10002

CONTORNO OCCHI EM 100% prodotto a mano 15ml

La crema contorno occhi EM alimenta la pelle grazie al lavoro dei microrganismi EM e a quello della
Zeolite, con essi attivata.

Specialmente creata con estratto di fiordaliso per le zone delicate attorno agli occhi e alla bocca.

La parte organica (oli e grassi, estratti di piante) mantenuta con cura allo stato più naturale possibile,
combinata con la parte inorganica (idrolati, zeolite e sale) attivata con EM dona elasticità, luminosità e
protezione. Una vera carezza per la pelle!

Per le creme vengono utilizzatti imbnallaggi airless (sotto vuoto), che impediscono il contatto con l'aria,
e garantiscono una ottime difesa, control e contaminazioni batteriologiche e una prolungata
conservazione del prodotto. In oltre il sistema airless consente una totale fuoriuscita del prodotto. Il
contenitore è interamente in plastica e quindi riciclabile al 100%

Utilizziamo erbe coltivate nell'azienda del Produttore, o raccolte allo stato spontaneo in alta montagna.
Le erbe vengono coltivate e raccolte seguendo ritmi naturali. La lavorazione è interamente manuale sia
nei cambi che in laboratorio, dove vengono utilizzati contenitori in vetro. Le ricette utilizzate sono
formulate direttamente dal Produttore. Non vengono utilizzate sostanze sintetiche o fitofarmaci. Non
testati su animali. Non prodotti utilzzando macchinari, ma con l'utilizzo di energie rinnovabili per il
fabbisogno termico ed elettrico, riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Utilizzando conservanti non aggressivi e problematici, i nostri prodotti hanno una data di scadenza.

Ingredienti: acqua**, heliantus annuus*, methyglucose sesquistereate, triticum v., butyrospermum
parkii*, cetyl alcohol, centaurea c.°, aloe barbadensis, tocopherol, rosa v.*, phenethyl alcohol, caprylyl
glycol, zeolithe**, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate.

* da agricoltura biologica,

** attivato co microrganismi EM

° produzione propria
29.28€
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CREMA MANI EM 30ml
Modello: 10003

CREMA MANI EM alla melissa e al limone 100% prodotto a mano 30ml

La crema mani alimenta la pelle con i microrganismi EM, il sale EM, e la Zeolite attivata con essi.

Crema ricca, con burro di cacao ed estratti di limone e melissa off. che idrata senza appesantire la
pelle. Molto utile per pelle facile all'arrossamento, scipata, o con ragadi.

La parte organica (oli e grassi, estratti di piante) mantenuta con cura allo stato più naturale possibile,
combinata con la parte inorganica (idrolati, zeolite e sale) attivata con EM dona elasticità, luminosità e
protezione. Una vera carezza per la pelle!

Per le creme vengono utilizzatti imbnallaggi airless (sotto vuoto), che impediscono il contatto con l'aria,
e garantiscono una ottime difesa, control e contaminazioni batteriologiche e una prolungata
conservazione del prodotto. In oltre il sistema airless consente una totale fuoriuscita del prodotto. Il
contenitore è interamente in plastica e quindi riciclabile al 100%

Utilizziamo erbe coltivate nell'azienda del Produttore, o raccolte allo stato spontaneo in alta montagna.
Le erbe vengono coltivate e raccolte seguendo ritmi naturali. La lavorazione è interamente manuale sia
nei cambi che in laboratorio, dove vengono utilizzati contenitori in vetro. Le ricette utilizzate sono
formulate direttamente dal Produttore. Non vengono utilizzate sostanze sintetiche o fitofarmaci. Non
testati su animali. Non prodotti utilzzando macchinari, ma con l'utilizzo di energie rinnovabili per il
fabbisogno termico ed elettrico, riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Ingredienti: acqua**, heliantus annuus*, methyglucose sesquistereate, theobroma cacao, cera alba,
melissa off. *°, citros limonum, maris sal**, zeolithe**, benzyl alcohol, glycerin, benzoic acid, sorbic acid.

* da agricoltura biologica,

** attivato con microrganismi EM

° produzione propria
23.18€
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CREMA VISO EM 15ML
Modello: 10005/15

CREMA VISO EM rosa ed olio di nigella 15ml

La crema viso EM alimenta la pelle con i microrganismi EM-X e con la zeolite con essi attivata. per
pelle sensibile, delicata e secca, con olio di nigella ed estratto di rose. Protegge a lungo e dona
elasticità.

La parte organica (oli e grassi, estratti di piante) mantenuta con cura allo stato più naturale possibile,
combinata con la parte inorganica (idrolati, zeolite e sale) attivata con EM dona elasticità, luminosità e
protezione. Una vera carezza per la pelle!

Per le creme vengono utilizzatti imbnallaggi airless (sotto vuoto), che impediscono il contatto con l'aria,
e garantiscono una ottime difesa, control e contaminazioni batteriologiche e una prolungata
conservazione del prodotto. In oltre il sistema airless consente una totale fuoriuscita del prodotto. Il
contenitore è interamente in plastica e quindi riciclabile al 100%

Utilizziamo erbe coltivate nell'azienda del Produttore, o raccolte allo stato spontaneo in alta montagna.
Le erbe vengono coltivate e raccolte seguendo ritmi naturali. La lavorazione è interamente manuale sia
nei cambi che in laboratorio, dove vengono utilizzati contenitori in vetro. Le ricette utilizzate sono
formulate direttamente dal Produttore. Non vengono utilizzate sostanze sintetiche o fitofarmaci. Non
testati su animali. Non prodotti utilzzando macchinari, ma con l'utilizzo di energie rinnovabili per il
fabbisogno termico ed elettrico, riducendo al minimo l'impatto ambientale.

acqua, helianthus annuus*, methyl glucose, esquisearate, butyrospermum, parkii*, nigella sativa seed,
oil, cetyl alcohol, rosa varietà°, retinylpalmitate, zeolithe**, phenethyalcohol, carpylyl glycol.

* da agricoltura biologica ° produzione propria ** attivato con EM
26.84€
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CREMA VISO EM 50ML
Modello: 10005/15

CREMA VISO EM rosa ed olio di nigella 50ml

La crema viso EM alimenta la pelle con i microrganismi EM-X e con la zeolite con essi attivata. per
pelle sensibile, delicata e secca, con olio di nigella ed estratto di rose. Protegge a lungo e dona
elasticità.

La parte organica (oli e grassi, estratti di piante) mantenuta con cura allo stato più naturale possibile,
combinata con la parte inorganica (idrolati, zeolite e sale) attivata con EM dona elasticità, luminosità e
protezione. Una vera carezza per la pelle!

Per le creme vengono utilizzatti imbnallaggi airless (sotto vuoto), che impediscono il contatto con l'aria,
e garantiscono una ottime difesa, control e contaminazioni batteriologiche e una prolungata
conservazione del prodotto. In oltre il sistema airless consente una totale fuoriuscita del prodotto. Il
contenitore è interamente in plastica e quindi riciclabile al 100%

Utilizziamo erbe coltivate nell'azienda del Produttore, o raccolte allo stato spontaneo in alta montagna.
Le erbe vengono coltivate e raccolte seguendo ritmi naturali. La lavorazione è interamente manuale sia
nei cambi che in laboratorio, dove vengono utilizzati contenitori in vetro. Le ricette utilizzate sono
formulate direttamente dal Produttore. Non vengono utilizzate sostanze sintetiche o fitofarmaci. Non
testati su animali. Non prodotti utilzzando macchinari, ma con l'utilizzo di energie rinnovabili per il
fabbisogno termico ed elettrico, riducendo al minimo l'impatto ambientale.

acqua, helianthus annuus*, methyl glucose, esquisearate, butyrospermum, parkii*, nigella sativa seed,
oil, cetyl alcohol, rosa varietà°, retinylpalmitate, zeolithe**, phenethyalcohol, carpylyl glycol.

* da agricoltura biologica ° produzione propria ** attivato con EM
47.58€
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EM-X Gold Dentifricio 75ml
Modello: 301

Prodotto con materie prime naturali. La finissima creta rimuove la placca con delicatezza e senza
danneggiare lo smalto. Le sostanze minerali, i microelementi ed EM-X Gold favoriscono la flora
batterica sana della cavità orale ed esercitano un'azione calmante sulle gengive. Non contiene glicerina,
conservanti sintetici ed emulsionanti chimici. Risponde ai requisiti dell'omeopatia.

Disponibile anche al gusto menta, che però potrebbe non essere adatto a chi è in cura omeopatica.
Indicare eventuale preferenza.
13.42€
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FLUIDO PER IL CORPO EM 150ml
Modello: 10001

FLUIDO PER IL CORPO EM, a base di echinacea-alta-aloe vera - Idratante e emolliente 100% fatto a
mano. 150ml

Alimenta la pelle con i microrganismi EM, con il sale EM e con la Zeolite con essi attivati. Fluido
morbido al tatto, ma molto idratante e calmante grazie all'azione dell'Echinacea P. e fiori di Althea.

Per le creme vengono utilizzatti imbnallaggi airless (sotto vuoto), che impediscono il contatto con l'aria,
e garantiscono una ottime difesa, control e contaminazioni batteriologiche e una prolungata
conservazione del prodotto. In oltre il sistema airless consente una totale fuoriuscita del prodotto. Il
contenitore è interamente in plastica e quindi riciclabile al 100%

La parte organica (oli e grassi, estratti di piante) mantenuta con cura allo stato più naturale possibile,
combinata con la parte inorganica (idrolati, zeolite e sale) attivata con EM dona elasticità, luminosità e
protezione. Una vera carezza per la pelle!

Utilizziamo erbe coltivate nell'azienda del Produttore, o raccolte allo stato spontaneo in alta montagna.
Le erbe vengono coltivate e raccolte seguendo ritmi naturali. La lavorazione è interamente manuale sia
nei cambi che in laboratorio, dove vengono utilizzati contenitori in vetro. Le ricette utilizzate sono
formulate direttamente dal Produttore. Non vengono utilizzate sostanze sintetiche o fitofarmaci. Non
testati su animali. Non prodotti utilzzando macchinari, ma con l'utilizzo di energie rinnovabili per il
fabbisogno termico ed elettrico, riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Ingredienti: acqua**, helianthus annuus*, methyl glucose, sesquistearate, butyrospermum parkii*,
lecithin, echinacea°, althaea°, aloe barbadensis, rose v.*, styrax tonkinensis, anthemis nobilis*,
phenethyl alcohol, capryl glycol, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate, maris sal**. zeolithe**.

* da agricoltura biologica

** attivato con i microrganismi EM

° produzione PROPRIA
54.90€
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TONICO EM 100ml
Modello: 10006

TONICO EM ai petali di rose 100% prodotto a mano 100ml

il TONICO EM alimenta la pelle con i microrganismi EM. Puro idrolato di fiori, si utilizza per pulire i pori
della pelle, prima dell'applicazione della creama viso.

Ingredienti: acqua attivata con microrganismi EM, rose var da agricoltura biologica.

18.91€
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Edilizia

EM Ceramica Super Cera Sosei C polvere
Modello: 1038/1
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
EM Ceramica Super Cera Sosei C è il prodotto ideale per la diluizione in calcestruzzi, malte, colle e
vernici. Utilizzata nel corretto dosaggio fa diminuire la formaldeide contenuta nel calcestruzzo e nella
malta, riducendo di fatto l'impatto degli agenti tossici impiegati nei materiali da costruzione e migliorando
lo stato di salute dell'edificio.

Utilizzo:
Aggiungere e mescolare 5,5kg per mc di calcestruzzo o malta. Aggiungere e mescolare in un dosaggio
dell'1% nella colla o nella vernice

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Da utilizzare i combinazione con EM-1 (1 litro di EM-1 ogni 3Kg di polvere...)
http://www.italiaemshop.it/product_info.php/-p-47

Ti potrebbero interessare questi risultati...

sperimentazione con EM e ceramica in settore edilizia http://www.italiaem.it/pdf/EM%20ALDEIDI.PDF

36.60€
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EM-1

EM Melassa di zucchero di canna (l'esca degli EM)
Modello: 1002/1
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
La Melassa è l'attivatore ideale per la fermentazione dei microorganismi contenuti in EM1. Come ogni
essere vivente, anche i microrganismi hanno bisogno di zuccheri e di acqua per il loro metabolismo e
per la loro attività. La melassa, un prodotto secondario dell'industria zuccheriera, è un substrato ideale,
poiché ricco di minerali e proteine e per di più di facile acquisto in quasi tutti i paesi del mondo.
Ovviamente per la produzione di EMa, possono essere usati anche altri tipi di zucchero o sostanze a
base di carboidrati, ma è indiscusso che la melassa costituisce la migliore base per i microbi di EM e
con ciò anche il presupposto ottimale per un EMa di alta qualità.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.
11.00€
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EM-1 CLEAR KIT
Modello: 1300

Kit per l'attivazione di EM-1. Contiene la quantità necessaria di: zuccheri, crusca, sale, Ceramica EM-X,
lieviti alghe ecc... alla prdouzione dell'attivato. Per un'attivazione semplice e rapida! In questo modo
otterrete un attivato ideale per 1.000 e più applicazioni: igiene e pulizia di animali domestici, bucato in
lavatrice, piatti in lavastoviglie, vetri, pavimenti, biostimolante per piante. riduzione cattivi odori... e chi
più ne ha più ne metta...lasciamo libero spazio alla Vostra fantasia per la scoperta di quanti più modi
possibili poter arruoalare al vostro servizio gli infaticabili EM....(la foto del bicchiere sulla confezione, ha
scopo puramente indicativo di quanto sarà ottenuto con l'attivazione del kit)

L'attivato, in questo modo sarà di colore chiaro (a differenza di quello prodotto utilizzando la melassa).
Questo farà sì che tranquillamente potrà essere usato per le pulizie domestiche in genere, senza
temere l'alone scuro che la melassa potrebbe causare.

Kit per 10 litri di attivato - e 100 litri
9.76€

EM-1®
Modello: 1001/1
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
EM-1 è chiamata madre, composto base di Microrganismi Effettivi del Prof.Higa. EM•1 è un liquido
contenete molti microorganismi che coesistono assieme. Le principali tipologie di microorganismi
contenuti in EM•1 sono batteri lattici (acido lattico o lattato), lieviti e batteri della fotosintesi. Sul nostro
Online Shop il prodotto viene venduto esclusivamente in stato non attivo, al fine di preservarne la
qualità.

Utilizzo:
Il prodotto EM•1 deve essere attivato attraverso un prodotto denominato Melassa, il quale, una volta
miscelato, rende attivi i microorganismi nello svolgimento dei loro compiti di riequilibrio della microflora.
EM•1 può essere venduto solo in stato non attivo, in quanto, una volta attivato, la vita dei
microorganismi di cui è composto è di circa trenta giorni. Vi invitiamo quindi a diffidare da rivenditori che
vendono derivati di EM•1 già attivati.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Nota Bene:

Usare EM significa usare Microrganismi benefici Vivi! Impossibile non ottenere risultati o avere effetti
collaterali o problemi... impossibile SE usati correttamente e messi nelle condizioni migliori per poter
lavorare per noi. Quindi ti chiediamo, se hai dei dubbi, se non hai ottenuto il lecito risultato che ti
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aspettavi, contattaci! La colpa non può essere degli EM, ma di qualche errore nel processo di
attivazione o di utilizzo.... chiamaci senza problemi (e senza costi) e potremo aiutarti a capire cosa e
perchè non ha funzionato! Dobbiamo pensare ai Microrganismi come soldatini al nostro servizio che
hanno bisogno di calore, cibo, e ordini chiari e precisi per obbedire ai nostri ordini e soddisfare le nostre
richieste. Non sono prodotti chimici, quindi hanno bisogno di una delicatezza e accortezza diversa nel
loro utilizzo, come ogni essere vivente su questa Madre Terra!

La temperatura di partenza di ogni attivazione è molto importante! A maggior ragione nei periodi più
freddi dell'anno. Chiedici soluzioni e idee per rendere più efficace la tua attivazione anche in inverno!

NOTA MOLTO BENE:

Per l'attivazione di EM-1 è possibile utilizzare i prodotti che spontaneamente sono presenti nel territorio,
e questi spesso sono considerati scarti!! Questo renderà ancora più economica l'Attivazione. Chedici
suggerimenti, in considerazione del tuo ambiente, ti suggeriremo come sfruttarlo al meglio!!!! Un
esempio per tanti altri? Il siero di latte fresco di giornata...

Chiedi protocolli personalizzati in base alle condizioni e disponibilità proprie della tua zona.... Sarà EM
ad addattarsi a loro rendendo il tutto più rapido efficace... ed economico!!

30.50€

Kit Attivatore EM-1 2 litri + tubetti grigi
Modello: 1010
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
Kit Attivatore EM-1 capacità 2 litri + Tubetti grigi tipo K. Contenitore di capacità 2 litri, composto di una
resistenza riscaldante per portare il composto alla temperatura ideale alla fermentazione di EM-1

61.00€
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Niusei
Modello: 1000

Utilizzo:
NIUSEI è un prodotto nato da una ricerca condotta in collaborazione con l'Università di Padova e
successivamente brevettato.
I suoi utilizzi principali sono quelli relativi al trattamento rifiuti in genere e bonfica ambientale. Utilizzare
per trattare rifiuti animali, vegetali e organici in genere. Prodotto naturale al 100% che frutta l'azione
sintropica pro-bios dei microrganismi EM.

Dosaggio:
Utilizzare puro o diluito a seconda dell'applicazione. Vi invitiamo a contattarci per maggiori specifiche
sul suo utilizzo. Il Produttore e il Distributore non rispondono dell'uso improprio del Prodotto.

Avvertenze:
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l'uomo e per l'ambiente. Prima dell'utilizzo consultare la
Scheda Tecnica di Sicurezza del Prodotto. La presenza di microrganismi fotosintetici impone di non
ingerire il Prodotto. Non destinato all'utilzzo umano. Contiene i microrganismi EM già attivati.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Ti potrebbe interessare....

Sperimentazione UniPD effetto stabilizzante degli EM sul siero di latte fresco di giornata...

http://www.italiaem.it/_WFC/Source/WFC_Dwn/Media/Prof_Valerio_Giaccone_Relazione.pdf

PRODOTTO BREVETTATO
16.50€
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Niusei+
Modello: 1000+

Nuova Formula! Più efficace e performante, con maggiori nutrimenti e minerali per il riequilibrio del
terreno!

Utilizzo:
NIUSEI è un prodotto nato da una ricerca condotta in collaborazione con l'Università di Padova e
successivamente brevettato.
I suoi utilizzi principali sono quelli relativi al trattamento rifiuti in genere e bonfica ambientale. Utilizzare
per trattare rifiuti animali, vegetali e organici in genere. Prodotto naturale al 100% che frutta l'azione
sintropica pro-bios dei microrganismi EM.

Dosaggio:
Utilizzare puro o diluito a seconda dell'applicazione. Vi invitiamo a contattarci per maggiori specifiche
sul suo utilizzo. Il Produttore e il Distributore non rispondono dell'uso improprio del Prodotto.

Avvertenze:
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l'uomo e per l'ambiente. Prima dell'utilizzo consultare la
Scheda Tecnica di Sicurezza del Prodotto. La presenza di microrganismi fotosintetici impone di non
ingerire il Prodotto. Non destinato all'utilzzo umano. Contiene i microrganismi EM già attivati.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Ti potrebbe interessare....

Sperimentazione UniPD effetto stabilizzante degli EM sul siero di latte fresco di giornata...

http://www.italiaem.it/_WFC/Source/WFC_Dwn/Media/Prof_Valerio_Giaccone_Relazione.pdf

PRODOTTO BREVETTATO
18.15€
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Potenziatore KOBO-KIT
Modello: KKOBO

KOBO KIT:

potenziatore di attivazioni EM.

Utilizzalo insieme a EM-1 e Niusei per le tue attivazioni. Vedrai che risultato.

Kit composto da zuccheri lieviti e minerali per una più completa e efficace attivazione.

Chiedici come usarlo!

16.50€

Riscaldatore per attivatori 1000 litri
Modello: xx risc

Riscaldatore per attivatori fino a 1000 litri, completo di cavo e presa CEE.

3000 Watt 230V con termostato 4/40 C°

lunghezza totale 1200mm

larghezza massima 150mm

altezza parte riscandante 400mm

chiededici disponibilità e prezzi per altri modelli

Prezzo e dimensioni si riferiscono al modello 300W 230V

tempi di consegna 10gg dall'ordine
762.50€
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Libri

Dr.Teruo Higa: Microorganismi effettivi
Modello: 101
Produttore: Emro Japan

Descrizione:
In questo volume viene spiegata la tecnologiaEM (Microrganismi effettivi), composta principalmente da
un gruppo di batteri aventi proprietà rigeneranti e anti ossidanti. L'utilizzo in moltissimi campi applicativi,
che vanno dall'agricoltura all'alimentazione e all'ambiente, migliorano la qualità della nostra vita anche
attraverso la salute delle nostre abitazioni ed autoveicoli. I principali benefici derivano dalla messa al
bando dei prodotti chimici (fertilizzanti artificiali, pesticidi diserbanti). Gli EM agiscono in maniera potente
sul nostro sistema immunitario, il tutto supportato da evidenze scientifiche. Il libro contiene diversi spunti
e interessanti applicazioni.
18.90€

Guida pratica ai microrganismi effettivi
Modello: 102
Produttore: Emro Japan

Descrizione:
Libro di Anne Lorch, ricco di foto ed esempi esplicativi in tutti campi di applicazione. Giornalista
specializzata si dedica allo studio dei microrganismi EM e dei loro meccanismi di azione. Le sue
approfondite conoscenze sono sostenute da attività di ricerca, insegnamento, da sperimentazioni in
agricoltura e in botanica e da ricerche condotte nel proprio laboratorio selezione in vitro nuove piante.
29.90€

I batteri intestinali - Anne Katharina Zschocke
Modello: 103l

ISBN 9788862298520

Pagine 344

Formato Brossura - cm 13,5x20,5

Casa editrice MACRO EDIZIONI

Collana La Biblioteca del Benessere
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Prima edizione Aprile 2017 (3a rist. Marzo 2018)

Traduzione Cinzia Minonne

Il nostro sistema immunitario si sviluppa solo in presenza di batteri!

I batteri sono fondamentali per la nostra salute. Da loro dipendono non solo la nostra digestione, il
nostro sistema di difesa e il nostro bilancio vitaminico, ma addirittura anche tutta la nostra evoluzione
personale, i nostri sentimenti e il nostro comportamento.

A partire dalla nascita, in particolare con parto il naturale e con l'allattamento al seno, il bambino
acquisisce tutta una serie di batteri che sono previsti per lui dalla natura e che gli sono indispensabili
per la sua salute.

Un'eccessiva igiene, l'assunzione di antibiotici, un'alimentazione errata possono ridurre notevolmente il
numero dei batteri e inibire in maniera gravosa la loro interazione nell'intestino.

Per curare molte malattie (allergie, diabete, colon irritabile, sovrappeso e addirittura disturbi psichici
come la depressione, ADHD o disturbo da deficit di attenzione/iperattività e l'autismo) è necessario
ristabilire un sano microbioma, ovvero avere una buona quantità di batteri nella giusta composizione e
una buona mucosa intestinale.

Partendo dalle ricerche scientifiche più recenti, l'autrice mostra quanto siano estese le correlazioni tra
la flora intestinale e un buono stato di salute e in che modo sia possibile prendersi cura di intestino e
corpo fornendo un apporto ottimale di microbi.

Queste scoperte rivoluzionarie sono in grado di spiegare l'origine di molte malattie e di conseguenza
portano a nuovi trattamenti efficaci e a nuove vie di guarigione. L'autrice suggerisce, infatti, l'utilizzo di
cibi fermentati, microrganismi effettivi e fornisce consigli e trucchi alimentari da seguire.
16.50€
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Il codice divino della vita di Kazuo Murakami
Modello: 103

Vincitore del Max Planck Award per la Ricerca &laquo;Il genere umano, nel XXI secolo, si trova ad
affrontare sfide impossibili da vincere solo grazie alla scienza o alla religione. Dobbiamo unire il nostro
sapere spirituale alle conoscenze scientifiche se vogliamo sconfiggere la sofferenza. Il libro di Kazuo
Murakami ci avvicina a questo traguardo&raquo;. (Sua Santità il Dalai Lama Un piccolo libro dal
contenuto rivoluzionario. Fino a oggi si è ritenuto che le caratteristiche genetiche trasmesse da una
generazione all'altra fossero immutabili e inevitabili. Gli ultimi studi compiuti da ricercatori come
Murakami hanno rivelato, invece, che i geni cambiano in risposta a diversi fattori. &Egrave; vero che
l'ereditarietà influisce sulle qualità e sulle abilità individuali, ma, sebbene questi tratti siano trasmessi
geneticamente, i nostri geni sono dotati anche di un &ldquo;interruttore on/off&rdquo; che può attivarli.
L'&ldquo;interruttore&rdquo; viene azionato, per esempio, dall'esercizio fisico, dall'ambiente,
dall'atteggiamento mentale e addirittura anche dalla risata (Murakami ha dimostrato che essa riduce
significativamente i livelli di zucchero nel sangue dei diabetici dopo i pasti). Imparare quindi ad attivare
geni positivi e a disattivare quelli negativi può aprire infinite possibilità per espandere il potenziale
umano. Ma lo scienziato giapponese si sofferma anche a riflettere sul sorprendente meccanismo della
vita, perfetto, misterioso, controllato dal nostro codice genetico, e conclude che un ordine tanto superbo
non può essere frutto di una mera coincidenza. Dietro l'armonia del mondo deve esserci qualcosa di più
grande, un potere che in molti hanno chiamato &ldquo;dio&rdquo; e che lui, da scienziato, definisce
&ldquo;Qualcosa di Grande&rdquo;, un'origine comune a tutto l'esistente che va rispettata trattando con
dignità la vita in ogni sua forma&quot;.

pagine 128; 10 disegni; 13,5x21,5cm

Note sull'autore:

Professore emerito all'Università di Tsukuba, ateneo giapponese leader nella ricerca, è uno dei
maggiori genetisti in campo mondiale, Nel 1978 ha iniziato presso questa prestigiosa università le sue
ricerche in campo genetico e nel 1983 ha decodificato l'enzima umano Renina &ndash; fattore nascosto
all'origine dell'ipertensione &ndash; che lo ha portato alla ribalta internazionale. Nel 1990 ha vinto il Max
Planck Award per la Ricerca. Nel 1994 è diventato direttore dello Tsukuba Advanced Research Center
e nel 1996 è stato insignito del premio Japan Academy come riconoscimento delle sue scoperte.

note sull'autore:
12.50€
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La rivoluzione dei microrganismi effettivi - A.K. Zschocke
Modello: 104l

ISBN 9788893198431

Pagine 240

Formato Brossura - cm 13,5x20,5

Casa editrice MACRO EDIZIONI

Collana La Biblioteca del Benessere

Prima edizione Aprile 2018

Traduzione Cinzia Minonne

Prezzo &euro; 14,50

I microrganismi effettivi (o efficaci) risolvono velocemente e con risultati sorprendenti i più grandi
problemi della nostra vita quotidiana.

Gli EM, come spesso vengono anche definiti, disintossicano la terra e le acque, combattono
l'impoverimento del terreno fornendoci alimenti ricchi di nutrienti, contrastano le infezioni dei batteri
resistenti agli antibiotici e possono essere utilizzati al posto dei prodotti chimici inquinanti che usiamo in
casa (detergenti, detersivi, ecc.) con ottimi risultati.

Ma non solo!

Sono molto efficaci per la nostra salute e per la cura dei nostri amici animali.

La dott.ssa Anne Katharina Zschocke, pioniera e rinomata esperta nel campo dei microorganismi
effettivi, ci offre preziosi suggerimenti, consigli pratici e ricette per impiegarli in maniera semplice in ogni
ambito della nostra vita.

Dalla cura del giardino all'aumento della qualità e quantità dei raccolti dell'orto; dal miglioramento del
gusto, dell'energia e della digeribilità dell'acqua potabile alla pulizia di acquari, piscine, fontane e
vasche; dal favorire una migliore guarigione di ferite e malattie negli animali domestici alla cura
dell'ambiente in cui vivono; dal ripristino del nostro microbioma intestinale alla cura delle irritazioni
cutanee; dalla pulizia dei tubi di scarico alla riduzione degli acari nel letto: sono molteplici le applicazioni
dei microrganismi effettivi e in questo libro scoprirai come utilizzarli con successo!
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14.50€
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Pulizia Casa

EM-1 CLEAR KIT
Modello: 1300

Kit per l'attivazione di EM-1. Contiene la quantità necessaria di: zuccheri, crusca, sale, Ceramica EM-X,
lieviti alghe ecc... alla prdouzione dell'attivato. Per un'attivazione semplice e rapida! In questo modo
otterrete un attivato ideale per 1.000 e più applicazioni: igiene e pulizia di animali domestici, bucato in
lavatrice, piatti in lavastoviglie, vetri, pavimenti, biostimolante per piante. riduzione cattivi odori... e chi
più ne ha più ne metta...lasciamo libero spazio alla Vostra fantasia per la scoperta di quanti più modi
possibili poter arruoalare al vostro servizio gli infaticabili EM....(la foto del bicchiere sulla confezione, ha
scopo puramente indicativo di quanto sarà ottenuto con l'attivazione del kit)

L'attivato, in questo modo sarà di colore chiaro (a differenza di quello prodotto utilizzando la melassa).
Questo farà sì che tranquillamente potrà essere usato per le pulizie domestiche in genere, senza
temere l'alone scuro che la melassa potrebbe causare.

Kit per 10 litri di attivato - e 100 litri
9.76€
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Hakko Ambienti 1 L
Modello: 1001Ha/1

Utilizzo:
puro, diluito in acqua, oppure in detergenti naturali.

Dosaggio:
Prodotto adatto a tutte le superfici, rispettare per ciascuna i dosaggi consigliati. A tal proposito, prima
dell'utilizzo, al fine di ottenere la migliore efficacia del prodotto, si raccomanda di contattare il nostro
Servizio Tecnico. Il Produttore e il Distributore non rispondono dell'uso improprio del Prodotto.

Avvertenze:
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l'uomo e per l'ambiente. Prima dell'utilizzo consultare la
Scheda Tecnica di Sicurezza del Prodotto. La presenza di microrganismi fotosintetici impone di non
ingerire il Prodotto. Non destinato all'utilzzo umano.

Prodotto già pronto per essere utilizzato, diluito in acqua.

Se vuoi provare a personalizzare il profumo di HAKKO, metti nella bottiglia qualsiasi erba officinale del
tuo giardino. Oltre a personaizzarne il profumo, permetterai agli EM di estrarre le proprietà benefiche
tipiche di molti fiori e piante officinali... Puoi provare con i petali di rosa ad esempio, che doneranno ad
HAKKO anche le loro riconosciute proprietà...

oppure con la lavanda... per profumare

Ricordati però di lasciare una settimana di tempo agli EM per estrarre le proprietà di quanto aggiungi....
Facci sapere....
15.86€
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Hakko Ambienti Brilliant 1 L
Modello: 1001Hab/1

Nuova formula.... Dona maggiore lucentezza a superfici, vetri, stoviglie, pavimenti ecc...

Utilizzo:
puro, diluito in acqua, oppure in detergenti naturali.

Dosaggio:
Prodotto adatto a tutte le superfici, rispettare per ciascuna i dosaggi consigliati. A tal proposito, prima
dell'utilizzo, al fine di ottenere la migliore efficacia del prodotto, si raccomanda di contattare il nostro
Servizio Tecnico. Il Produttore e il Distributore non rispondono dell'uso improprio del Prodotto.

Avvertenze:
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l'uomo e per l'ambiente. Prima dell'utilizzo consultare la
Scheda Tecnica di Sicurezza del Prodotto. La presenza di microrganismi fotosintetici impone di non
ingerire il Prodotto. Non destinato all'utilzzo umano.

Prodotto già pronto per essere utilizzato, diluito in acqua.

Se vuoi provare a personalizzare il profumo di HAKKO, metti nella bottiglia qualsiasi erba officinale del
tuo giardino. Oltre a personaizzarne il profumo, permetterai agli EM di estrarre le proprietà benefiche
tipiche di molti fiori e piante officinali... Puoi provare con i petali di rosa ad esempio, che doneranno ad
HAKKO anche le loro riconosciute proprietà...

oppure con la lavanda... per profumare

Ricordati però di lasciare una settimana di tempo agli EM per estrarre le proprietà di quanto aggiungi....
Facci sapere....
17.45€
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Trattamento Acque

Ceramica EM-X 35mm Multiuso (2pz)
Modello: 1033
Produttore: Emro Japan

Utilizzo:
Prodotto ceramico utilizzato per il trattamento delle acque. Immergere il prodotto ceramico nell'acqua
da trattare. E' consigliabile contattarci per informazioni più dettagliate sullw modalità di utilizzo. La
durata del prodotto è quasi a tempo indeterminato. Se si trattano recipienti sporchi è consigliabile lavare
le superfici.

Confezione:
La confezione contiene 2 pezzi.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.
42.70€

Ceramica EM-X® tubetti grigi Tipo k (purificante)
Modello: 1031/1
Produttore: Emro Japan

Utilizzo:
Ceramica adatta a sopprimere il limo e la sporcizia, ideale per l'uso in serbatoi esterni.Per esempio,
mettere 500gr nel serbatoio dei WC, oppure Mettere 5 kg in 1000 litri di acqua del serbatoio.

Formula di impiego:
la durata è quasi a tempo indeterminato. Se si trattano recipienti sporchi è consigliabile lavare le
superfici.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.
13.12€
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DANGO

Le DANGO sono formazioni sferiche argillose caratterizzate da miceli filamentosi intessuti in una
fittissima trama che ne ricopre l'intera superficie e servono a migliorare la qualità dell'acqua, agendo per
la riduzione dei depositi fangosi. Le DANGO raggiungono il fondo di laghi, fiumi, stagni, vasche irrigue
ecc e mantengono per oltre un mese la loro forma sferica. (confezione da 3 pezzi peso totale 500gr ca.)

Da utilizzare per:

Riduzione deidepositi fangosi

Miglioramento della qualità dell'acqua in genere

Supporto per i batteri positivi degli stagni

Mantenimento della vitalità dei pesci

Decomposizione delle sostanze organiche e inorganiche

Diminuzione o eliminazione dell'eutrofizzazione

Consigli per l'utilizzo

1 DANGO ogni m2 di superficie dell'acqua.
Se nella zona da trattare è presente molto fango ripetere il trattamento una volta al mese finché non si
raggiunge il risultato desiderato.
Conservare in luogo fresco buio e asciutto

6.10€
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Granulato EM Super Cera C®
Modello: 1039/1
Produttore: Emro Japan

Applicazione:

Il granulato EM Super Cera C migliora le condizioni di vita dei microrganismi del terreno. I
microrganismi infatti si insediano nei singoli granuli della superficie del terreno e approfittano della
risonanza positiva dei microrganismi effettivi EM, come del resto succede in tutto l'ambiente.
Grazie alla buona qualità del granulato EM Super Cera C, lo si può ben mescolare con il Bokashi o il
terricciato.

Il granulato EM Super Cera C è prodotto in Giappone e proviene dalla fermentazione della preziosa
argilla Kibushi mescolata ai microrganismi effettivi EM e EM-X Gold. L'argilla viene poi cotta ad alte
temperature in modo da mantenere le frequenze positive delle materie grezze.Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.
36.60€
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Zootecnia

Bokashi 1° (per compost e zootecnica)
Modello: 1003/1
Produttore: Emro Japan

Specifiche:
Bokashi, che in giapponese significa letteralmente 'tutto dentro', è un composto simbiotico a base di
farine cereali trattate con la Tecnologia EM, la cui funzione è quella di favorire la produzione di compost.
E' principalmente utilizzato nel compostaggio per il trattamento e la fermentazione del rifiuto umido per
la produzione di compost.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Vuoi autoprodurlo? Noi ti insegnamo come fare!!!!
7.32€
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EM Ceramica Super Cera Hakko C polvere
Modello: 1036/1
Produttore: Emro Japan

Caratteristiche:
La Super Cera Hakko C protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. Questa ceramica diventa l'habitat
ottimale per i microrganismi utili EM. E' una polvere a base di ceramica triturata che migliora le
condizioni di vita dei microrganismi nel suolo. Viene creata dalla fermentazione di una preziosa argilla
originaria di Seto in Giappone, mescolata poi ai microrganismi EM con l'aggiunta di EM-X Gold. Viene
poi cotta a elevate temperature in modo tale possa mantenere le frequenze positive delle materie
grezze che influenzano poi l'ambiente.

Utilizzo:
Per l'agricoltura diluire 5kg di prodotto per 1000mq di suoperficie almeno una volta l'anno.. Questo tipo
di ceramica è utilizzabile anche in ambito zootecnico, chiedere consiglio al nostro personale
specializzato per ottenere utili informazioni su dosaggi e campi di impiego.

Durata:
La durata del prodotto impiegato è a tempo indeterminato.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.
36.60€
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SUTOCIU ® 1L z
Modello: 1005/1
Produttore: Emro Japan

Utilizzo:
Il prodotto è un repellente biostimolante naturale al 100% e può essere utilizzato diluito in acqua da 50
a 200 volte. Non è un fitofarmaco, né un fertilizzante. Viene principalmente utilizzato in agricoltura,
orticoltura, frutticoltura.

Dosaggio:
Prodotto adatto a tutte le tipologie agricole, rispettando per ciascuna i dosaggi consigliati. A tal
proposito, prima dell'utilizzo, al fine di ottenere la migliore efficacia del prodotto, si raccomanda di
contattare il Servizio Tecnico. Il Produttore e il Distributore non rispondono dell'uso improprio del
Prodotto.

Avvertenze:
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l'uomo e per l'ambiente. Prima dell'utilizzo consultare la
Scheda Tecnica di Sicurezza del Prodotto. La presenza di microrganismi fotosintetici impone di non
ingerire il Prodotto. Non destinato all'utilzzo umano.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.

Grandi Ordinativi:
Per grandi quantitativi vi invitiamo a contattarci per richiedere una quotazione su misura.
16.50€
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SUTOCIU ® Api 1 L
Modello: 2005/1

Utilizzo:
Il prodotto va irrorato diluito in acqua da 50 a 200 volte, all'interno ed intorno alle arnie. Ideale
spruzzarlo sulle piante nelle vicinanze del territorio di produzione del miele. Il trattamento renderà le api
più vive forti e produttive e proteggerà l'intera area dagli attacchi di parassiti allontanandoli, rendendo
per loro l'area stessa inospitale. EM non uccide nessuno!

Suggerimento: Posizionare alll'interno degli apiari anche i tubetti di ceramica EM-X tipo K.

Avvertenze:

Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l'uomo e per l'ambiente. Prima dell'utilizzo consultare la
Scheda Tecnica di Sicurezza del Prodotto. La presenza di microrganismi fotosintetici impone di non
ingerire il Prodotto. Non destinato all'utilzzo umano.
16.50€
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Categoria

Pagina

Bokashi 1° (per compost e zootecnica)

Agricoltura

4

Bokashi 1° (per compost e zootecnica)

Zootecnia

46

Agricoltura

5

Ceramica EM-X i-mizu (acqua) Kagen Azzurro

Ceramiche

16

Ceramica EM-X i-kome (riso) Kagen Beige

Ceramiche

16

Ceramica EM-X space mate mini

Ceramiche

16

Ceramica EM-X 35mm Multiuso (2pz)

Trattamento Acque

43

Ceramica EM-X® tubetti grigi Tipo k (purificante)

Trattamento Acque

43

Ceramica EM-X Genki-Taikoban 1 busta (10 pezzi)

Ceramiche

15

Ceramica EM-X Braccialetto colore verde scuro e beige

Ceramiche

15

CONTORNO OCCHI EM 15ml

Cura Corpo

21

CREMA MANI EM 30ml

Cura Corpo

22

CREMA VISO EM 50ML

Cura Corpo

24

CREMA VISO EM 15ML

Cura Corpo

23

Trattamento Acque

44

Libri

35

EM Bright ® Bevanda Fermentata 500ml + propoli 25gr

Alimentari

11

EM Bright ® Bevanda Fermentata 500ml

Alimentari

10

Agricoltura

6

EM Ceramica Space Mate piastra (2 pz)

Ceramiche

17

EM Ceramica Super Cera Hakko C polvere

Zootecnia

47

EM Ceramica Super Cera Sosei C polvere

Edilizia

28

Ceramiche

17

EM-1

29

EM-1 CLEAR KIT

Pulizia Casa

40

EM-1 CLEAR KIT

EM-1

30

EM-1®

EM-1

31

Agricoltura

6

Alimentari

12

Ceramiche

18

EM-X Gold Dentifricio 75ml

Cura Corpo

25

EM-X® Gold 500ml

Alimentari

13

FLUIDO PER IL CORPO EM 150ml

Cura Corpo

26

Trattamento Acque

45

Libri

35

Hakko Ambienti 1 L

Pulizia Casa

41

Hakko Ambienti Brilliant 1 L

Pulizia Casa

42

I batteri intestinali - Anne Katharina Zschocke

Libri

36

Il codice divino della vita di Kazuo Murakami

Libri

37

Bokashi 2° (per agricoltura)

DANGO
Dr.Teruo Higa: Microorganismi effettivi

EM Ceramica Super Cera Hakko C polvere

EM Collana ceramica grani grandi
EM Melassa di zucchero di canna (l'esca degli EM)

EM-5 SUTOCIU KIT 10 LITRI
EM-Minerale naturale
EM-X Ceramica Cera Seal

Granulato EM Super Cera C®
Guida pratica ai microrganismi effettivi
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Kit Attivatore EM-1 2 litri + tubetti grigi
La rivoluzione dei microrganismi effettivi - A.K. Zscho
LIFE
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EM-1
Libri

31
39

Agricoltura

7

Mattonelle 2 x 18 pezzi

Ceramiche

19

Mattonella

Ceramiche

18

Mattonella 40 pezzi in custodia

Ceramiche

19

Mattonella 36 pezzi

Ceramiche

18

Niusei

EM-1

32

Niusei+

EM-1

33

Accessori

3

Potenziatore KOBO-KIT

EM-1

34

Riscaldatore per attivatori 1000 litri

EM-1

34

Alimentari

14

Soletta Multiuso in Ceramica EM-X

Ceramiche

20

SUTOCIU ® 1L z

Zootecnia

48

SUTOCIU ® Api 1 L

Zootecnia

49

Agricoltura

8

Tanica 20 litri

Accessori

3

Tanica 5 litri

Accessori

3

Cura Corpo

27

27 pezzi

pH-metro digitale

Sale Marino EM-X Gold 500gr

SUTOCIU ® 1L

TONICO EM 100ml
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