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Prodotti di base
Soluzione Madre
EMbio Original
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.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio Original, 10 l

90

Prezzo di listino: 220,00 €

EMbio Original, 1 l

70

Prezzo di listino: 28,00 €

Offerte/Sconti

EMbio Plus
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.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio Plus 1 l

1500

Prezzo di listino: 33,00 €

EMbio Plus 10 l

1610

Prezzo di listino: 295,00 €

Offerte/Sconti

Melassa
Melassa di zucchero di canna
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.

Prodotto

Codice

Prezzo

melassa di zucchero di canna, 1 l

100

Prezzo di listino: 5,80 €

melassa di zucchero di canna, 10 l

120

Prezzo di listino: 30,00 €

melassa di zucchero di canna, 1000 l IBC

715

Prezzo di listino: 1.100,00 €

Offerte/Sconti

Melassa di zucchero di canna BIO 10 l
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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.

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Melassa di zucchero di canna
BIO 10 l

1540

Prezzo di listino: 52,00 €

EMa
EMbio Gold
Soluzione 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. 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. Gold può essere usato per l'igiene in ambito professionale, scopri di più sulle Pulizie Pulite!

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

EMbio Gold 1 l

embiogold1l

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

da 3 pz 6,40 € e risparmia 30.43%

EMbio Gold 5 l

emgold5bib

Prezzo di listino: 30,00 €

Spruzzino EMbio Gold 100 ml
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!

Prodotto

Codice

Prezzo

Spruzzino EMbio Gold 100 ml

gold100ml

Prezzo di listino: 4,50 €

Offerte/Sconti

EMbio Braun 1 l
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.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio Braun 1 l

cflorb1

Prezzo di listino: 7,80 €

Offerte/Sconti

EMa / EMa-Plus
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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

Prodotto Codice Prezzo Offerte/Sconti

EMbiolith
EMbioLith
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!

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbiolith 1 kg

embiolith-1kg

Prezzo di listino: 12,00 €

EMbiolith 10 kg

embiolith-10kg Prezzo di listino: 100,00 €

EMbioLith 9 kg ultrafine

embiolith-9 kg

Offerte/Sconti

Prezzo di listino: 114,00 €

Prodotti specifici
Bokashi
EMbio Bokashi essiccato 2 kg
Questo compost (Bokashi) pronto all' uso può essere impiegato in vario modo, ma in prima linea costituisce un ottimo
ammendante del terreno. Ideale come substrato di partenza per l'attivazione del materiale organico nel secchio
Bokashi.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio Bokashi essiccato 2 kg

2990

Prezzo di listino: 16,50 €

Offerte/Sconti

Bokashi essiccato, 25 kg
Questo compost (Bokashi) pronto all' uso può essere impiegato in vario modo, ma in prima linea costituisce un ottimo
ammendante del terreno. Ideale come substrato di partenza per l'attivazione del materiale organico nel secchio
Bokashi.
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Prodotto

Codice

Prezzo

Bokashi essiccato, 25 kg

2990_25kg

Prezzo di listino: 147,00 €

Offerte/Sconti

EMbio Bokashi Vegetale, 10 l (=4-5 kg)
Questo Bokashi (=miscuglio organico fermentato) viene prodottto esclusivamente da sostanze vegetali di prima scelta
e da coltivazione biologica, fermentato con EM. Arricchisce il terreno di sostanza organica facilmente
trasformabile in Humus, stimola la micro- e macroflora del suolo e garantisce quindi non solo una crescita
vigorosa di qualsiasi coltivazione, ma TIENE ANCHE LONTANO LE LUMACHE NUDE che non trovano piú le loro
preferite condizioni di energia bassa e fenomeni di putrefazione (causate dall'uso di sostanze chimiche nel passato).

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio Bokashi Vegetale, 10 l
(=4-5 kg)

180

Prezzo di listino: 18,50 €

Offerte/Sconti

EMbio Bokashi Pollame 10 lt. (=5,5 kg)
Bokashi per il suolo prodotto da sterco di pollame e da materiali misti di origine vegetale (tutto da coltivazione
biologica) fermentato con EM. Leggermente umido.Arricchisce il terreno di sostanza organica facilmente
trasformabile in Humus, stimola la micro- e macroflora del suolo e garantisce quindi non solo una crescita
vigorosa di qualsiasi coltivazione, ma TIENE ANCHE LONTANO LE LUMACHE NUDE che non trovano piú le loro
preferite condizioni di energia bassa e fenomeni di putrefazione (causate dall'uso di sostanze chimiche nel passato).

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio Bokashi Pollame 10 lt.
(=5,5 kg)

170

Prezzo di listino: 19,80 €

Offerte/Sconti

EMbio Bokashi Terra Preta 10 l (5 kg circa)
Il Bokashi Terra Preta è un ammendante in grado di aumentare la ritenzione idrica del suolo arricchendolo di nutrienti e
stimolando la formazione di humus. Realizzato con materiale vegetale, carbone e pollina, tutto completamente naturale
e di origine biologica, perfetto come concime per le piante in vaso, in giardino o anche per uso agricolo.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio Bokashi Terra Preta 10 l
(5 kg circa)

1756

Prezzo di listino: 22,90 €

Offerte/Sconti

EMbio Bokashi Terra Preta, 1000 l (=500 kg)
Il Bokashi Terra Preta è un ammendante in grado di aumentare la ritenzione idrica del suolo arricchendolo di nutrienti e
stimolando la formazione di humus. Realizzato con materiale vegetale, carbone e pollina, tutto completamente naturale
e di origine biologica, perfetto come concime per le piante in vaso, in giardino o anche per uso agricolo.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio Bokashi Terra Preta,
1000 l (=500 kg)

160tp

Prezzo di listino: 950,00 €

Offerte/Sconti
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Secchio Bokashi EM
Secchio originale giapponese per una fermentazione ideale degli scarti organici della cucina. 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. Misure:
30x30x46 cm; Volume: 19 l. Non é necessario un sacchetto

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Secchio Bokashi EM

1090

Prezzo di listino: 55,00 €

Set "Orto"
Tutto il necessario per i trattamenti stagionali per il vostro orto. 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.
Inoltre risparmiate il 10% in confronto all'acquisto dei singoli prodotti!

Prodotto

Codice

Prezzo

Set Orto : Bokashi vegetale

set_orto-02

Prezzo di listino: 70,10 € Prezzo speciale:
63,09 €

Set Orto: Bokashi terra preta

set_orto-03

Prezzo di listino: 74,50 € Prezzo speciale:
67,05 €

Offerte/Sconti

Pulizia della casa
EMbio Gold
Soluzione 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. 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. Gold può essere usato per l'igiene in ambito professionale, scopri di più sulle Pulizie Pulite!

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

EMbio Gold 1 l

embiogold1l

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

da 3 pz 6,40 € e risparmia 30.43%

EMbio Gold 5 l

emgold5bib

Prezzo di listino: 30,00 €

EMbio Proclean, Universal
EMbio ProClean Universal è un detergente universale indicato per tutte le superfici della casa: pavimenti, bagno,cucina,
mobili, vetri, tessuti e tendaggi. Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante dei Microrganismi Efficaci EM scioglie anche lo sporco
più difficile, crea un microclima benefico che rallenta l’invecchiamento dei materiali e influisce positivamente anche sull’atmosfera
degli ambienti abitativi, diminuendo la formazione della polvere e delle incrostazioni.Da oggi anche in grande formato per
l'igiene professionale!Scopri di più sulle Pulizie Pulite!

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio ProClean, Universal 1 l

prclu

Prezzo di listino: 15,80 €

EMbio ProClean, Universal 10 l

procl10l

Prezzo di listino: 124,50 €

Offerte/Sconti

EMbio ProClean, aria 200 ml
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EMbio ProClean aria é un profumatore d’aria dall'effetto igienizzante e rinfrescante. A base di componenti naturali e
altamente efficace per bagni pubblici, sale fumatori, macchine, mobili imbottiti, cucce e lettiere degli
animali domestici. In aggiunta dell’effetto anti-odore degli EM in esso contenuti, gli oli essenziali naturali
garantiscono un profumo piacevole e benefico per te e la tua famiglia.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio ProClean, aria 200 ml

procllluft

Prezzo di listino: 5,70 €

Offerte/Sconti

EMbio ProClean, bagno 500 ml
EMbio ProClean bagno é un detergente a base di componenti naturali e altamente efficace per sanitari e piastrelle
nel bagno. Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante degli EM scioglie anche le incrostazioni più difficili di sporco e
calcare e ne previene la loro creazione. I Microrganismi Efficaci EM svolgono, inoltre un'efficace azione igienizzante,
combattendo attivamente lo sviluppo di patogeni. Per un bagno igienizzato e più pulito, più a lungo.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio ProClean, bagno 500 ml

proclbad

Prezzo di listino: 9,70 €

Offerte/Sconti

EMbio ProClean, cucina 500 ml
EMbio ProClean cucina é un detergente a base di componenti naturali e altamente efficace per piastrelle, scarichi,
cappe aspiranti e forni. Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante degli EM scioglie anche le incrostazioni più
difficili di sporco e calcare e ne previene la loro creazione. I Microrganismi Efficaci EM svolgono, inoltre un'efficace
azione igienizzante, combattendo attivamente lo sviluppo di patogeni. Per una cucina igienizzata e più pulita, più a
lungo.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio ProClean, cucina 500 ml

proclkuch

Prezzo di listino: 10,70 €

Offerte/Sconti

EMbio ProClean, mobili 500 ml
EMbio ProClean mobili é un detergente a base di componenti naturali, altamente efficace per legno e altri
materiali naturali. Grazie all'effetto ionizzante e antiossidante dei Microrganismi Efficaci EM pulisce anche le fughe
più fine e crea un microclima benefico che rallenta l’invecchiamento dei materiali ed influisce positivamente anche
sull’atmosfera degli ambienti abitativi, riducendo la formazione della polvere.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio ProClean, mobili 500 ml

proclmobe

Prezzo di listino: 10,70 €

Offerte/Sconti

EMbio ProClean, pavimenti 500 ml
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EMbio ProClean pavimenti é un detergente a base di componenti naturali e altamente efficace per pavimenti,
legno e altri materiali naturali. Tramite un effetto ionizzante e antiossidante dei microrganismi in esso contenuti
pulisce anche le fughe più fine, e crea un microclima benefico che non solo rallenta l’invecchiamento dei materiali
stessi ma influisce positivamente anche sull’aria degli ambienti abitativi, diminuendo la formazione della polvere.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio ProClean, pavimenti
500 ml

proclbode

Prezzo di listino: 9,70 €

Offerte/Sconti

Spray per ambienti EMSana 500 ml
Il potere delle essenze derivate dai fiori e dalle gemme preziose si combina alle proprietà riequilibranti degli EM per
purificare l’ambiente e renderlo confortevole, fresco e sano anche nelle stagioni a maggiore rischio di infezione.

Prodotto

Codice

Prezzo

Spray per ambienti EMSana
500 ml

8142

Prezzo di listino: 22,00 €

Offerte/Sconti

EMbio Clean
EMbio-Clean è un detergente universale liquido a base di microrganismi efficaci ed al profumo
d'aranciaATTENZIONE: il prodotto non è più in produzione, al suo posto è disponibile il Proclean
Universal, stessa azione, maggiore efficacia!

Prodotto Codice Prezzo Offerte/Sconti

Ceramica EM
Tubetti (pipes) ceramica EM grigio, 100 g
Piccoli tubetti in Ceramica Grigia. Una volta provati diventeranno indispensabili per la lavatrice, la lavastoviglie, gli
armadi, l'acqua potabile e l'acquario. Per depurare non solo le acque, ma anche eliminare tutti i cattivi odori dagli
ambienti domestici. Nella confezione sono contenuti circa 60 tubetti.

Prodotto

Codice

Prezzo

Tubetti (pipes) ceramica EM
grigio, 100 g

560_100g

Prezzo di listino: 9,95 €

Offerte/Sconti

Tubetti (pipes) ceramica EM grigio, 500 g
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Piccoli tubetti in Ceramica Grigia. Una volta provati diventeranno indispensabili per la lavatrice, la lavastoviglie, gli
armadi, l'acqua potabile e l'acquario. Per depurare non solo le acque, ma anche eliminare tutti i cattivi odori dagli
ambienti domestici. Nella confezione sono contenuti circa 300 tubetti.

Prodotto

Codice

Prezzo

Tubetti (pipes) ceramica EM
grigio, 500 g

200

Prezzo di listino: 38,70 €

Offerte/Sconti

Sacchetto con pipes ceramica EM (50g)
Sacchetto pronto per l'uso in lavatrice. I tubettini di ceramica EM racchiusi in questo sacchettino rendono l'acqua piú
morbida (ma anche vitalizzata e purificata) e permettono così di ottenere una forza lavante elevata anche con quantità
minori di Lavanoci o altri detersivi. Inoltre rimuovono i residui di calcare nella lavatrice e ne impediscono la formazione.

Prodotto

Codice

Prezzo

Sacchetto con pipes ceramica
EM (50g)

560

Prezzo di listino: 5,20 €

Offerte/Sconti

Tubetti ceramica EM, da 35 mm
Tubetti da 35 mm in Ceramica Grigia. Grazie alla loro conformazione, i tubetti da 35 mm offrono un'ampia superficie e
quindi hanno un'azione piuttosto veloce. Un singolo tubetto può trattare fino a 1000 litri di acqua. 2 tubetti in ogni
confezione.

Prodotto

Codice

Prezzo

Tubetti ceramica EM, da 35
mm

210

Prezzo di listino: 39,50 €

Offerte/Sconti

Anello ceramica EM piccolo, per uso generale
Anello in Ceramica EM Grigia, indicato per serbatoi fino a 150 litri.Grazie alla sua conformazione risulta molto
facile da lavare.

Prodotto

Codice

Prezzo

Anello ceramica EM piccolo,
per uso generale

240

Prezzo di listino: 30,00 €

Offerte/Sconti

Anello ceramica EM grande, per uso universale
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Anello in Ceramica EM Grigia, indicato per serbatoi fino a 1000 litri o per la vasca da bagno.Grazie alla sua
conformazione risulta molto facile da lavare.

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Anello ceramica EM grande,
per uso universale

220

Prezzo di listino: 47,00 €

Tubo ceramica EM, 80 mm
Tubo da 80 mm in Ceramica Grigia. Grazie alla sua conformazione, il tubo da 80 mm offre un'ampia superficie e quindi
ha un'azione piuttosto veloce. Un singolo tubetto può trattare fino a 5000 litri di acqua ferma.

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Tubo ceramica EM, 80 mm

pipe80mm

Prezzo di listino: 34,80 €

Polvere ceramica EM
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.

Prodotto

Codice

Prezzo

Polvere ceramica EM 20 kg

290

Prezzo di listino: 305,00 €

Polvere ceramica EM 1 kg

280

Prezzo di listino: 30,00 €

Polvere ceramica EM 100 g

27100

Prezzo di listino: 5,90 €

Offerte/Sconti

brocca d'acqua EM da 1,5 l
Brocca d'acqua in terra cotta arricchita con Ceramica EM, volume: 1,5 lUn oggetto bello e decorativo per vitalizzare la
vostra acqua da bere.

Prodotto

Codice

Prezzo

brocca d'acqua EM da 1,5 l

3020KIN

Prezzo di listino: 45,50 €

Offerte/Sconti

EgaVit, impianto idraulico per la ceramica EM
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La soluzione ideale per chi intende vitalizzare l'acqua di tutta la propria abitazione con tubetti di ceramica EM! Il
recipiente é facilmente installabile direttamente all'ingresso della rete idrica della propria abitazione e contiene
esattamente una dose di 500 g di tubetti ceramica EM

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

EgaVit, impianto idraulico per
la ceramica EM

1360

Prezzo di listino: 175,00 €

Igiene e cosmesi EM
Saponette EM
Saponette fatte a mano a base di olio di cocco, con preziosi ingredienti naturali, rese uniche con probiotici e acqua struttuata con
Ceramica EM. In 15 diverse profumazioni!Attualmente esaurite alcune profumazioni, saranno di nuovo disponibili da fine
Aprile.

Prodotto

Codice

Prezzo

Saponetta EM - Almond Delight

BBBA1-almond

Prezzo di listino: 5,50 €

Saponetta EM - Sensitive

BBBA1-sensitive Prezzo di listino: 5,50 €

Saponetta EM - Tea Passion

BBBA1-tea

Prezzo di listino: 5,50 €

Saponetta EM - Wild Jasmine

BBBA1-jasmine

Prezzo di listino: 5,50 €

Offerte/Sconti

Sapone EM per capelli
Saponette fatte a mano con preziosi ingredienti naturali, rese uniche con probiotici e acqua strutturata con
Ceramica EM. Per capelli normali, secchi o grassi.Attualmente esauriti tutti i tipi, di nuovo disponibili da
fine Aprile.

Prodotto Codice Prezzo Offerte/Sconti

Sapone per la rasatura con EM
Saponetta fatta a mano con preziosi ingredienti naturali, resa unica con probiotici e acqua struttuata con Ceramica
EM.Attualmente esaurito, di nuovo disponibile da fine Aprile.

Prodotto

Codice

Prezzo

Sapone per la rasatura con EM

HAPSH

Prezzo di listino: 4,50 €

Offerte/Sconti

Lozione 'di luce' solare EMSana 250 ml
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Un prodotto completamente innovativo per l'esposizione al sole: non scherma dai raggi solari, ma aiuta la pelle ad
assorbire l'energia del sole al meglio e senza danni collaterali

Prodotto

Codice

Prezzo

Lozione 'di luce' solare
EMSana 250 ml

slichtlotion

Prezzo di listino: 38,00 €

Offerte/Sconti

Sapone liquido EMSana 250 ml
Grazie all’elevata concentrazione di aloe vera, il sapone liquido EM ha un piacevole effetto idratante. Gli estratti di
grano, unitamente alla polvere di ceramica EM, curano le vostre mani già durante il processo di lavaggio ed aiutano a
mantenere una flora batterica positiva sulla vostra pelle. Con questi preziosi ingredienti e la fresca fragranza dell’olio
essenziale di limone, il sapone diventa un prodotto per la cura del corpo di prima qualità.

Prodotto

Codice

Prezzo

Sapone liquido EMSana 250 ml

8146

Prezzo di listino: 20,50 €

Offerte/Sconti

Shampoo EMSana 150 ml
Dona nuova vita a tutti i tipi di capelli e li rende più brillanti e luminosi, rinforza la cute, regola le secrezioni sebacee e
stimola la ricrescita.Uno shampoo naturale delicato e rivitalizzante. Lucida e dona volume ai capelli, cura e rigenera il
cuoio capelluto in modo eccezionale.

Prodotto

Codice

Prezzo

Shampoo EMSana 150 ml

7760

Prezzo di listino: 24,00 €

Offerte/Sconti

Bagno Doccia EMSana 150 ml
Concedetevi il piacere di una doccia naturale e delicata. Mentre la pelle viene delicatamente detersa, il gel stimola lo
sviluppo di una flora batterica equilibrata.Provate la sensazione di piacevole freschezza ed equilibrio dopo l'uso del
Bagno Doccia EMSana.

Prodotto

Codice

Prezzo

Bagno Doccia EMSana 150 ml

8148

Prezzo di listino: 23,00 €

Offerte/Sconti

Detergente intimo EMSana 150 ml
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Appositamente studiato per le parti intime. L'azione degli EM contenuti del detergente EMSana aiuta efficacemente a
mantenere il fondamentale equilibrio della flora batterica, necessaria per la difesa e la salute delle parti intime. Con il
detergente EMSana la flora intima si mantiene in equilibrio, prevenendo infezioni ed irritazioni.

Prodotto

Codice

Prezzo

Detergente intimo EMSana
150 ml

7761

Prezzo di listino: 26,00 €

Offerte/Sconti

Lozione per il corpo EMSana 250 ml
Una lozione equilibrata che rende la pelle morbida e levigata, proteggendola efficacemente dalla disidratazione. Cura la
pelle lasciandola respirare e ci aiuta a "stare bene nella nostra pelle." La delicata profumazione al pompelmo migliora
l’effetto energizzante e rinfrescante.

Prodotto

Codice

Prezzo

Lozione per il corpo EMSana
250 ml

7756

Prezzo di listino: 35,00 €

Offerte/Sconti

Olio per il corpo EMSana 50 ml
Gli oli puri naturali di girasole, soia, sesamo, macadamia, jojoba e di argan, combinati con l’olio d'oliva rendono
veramente speciale questo olio per il corpo. Usato come olio da massaggio, dona una piacevole sensazione di relax e
benessere. Al tempo stesso la pelle viene rigenerata ed idratata delicatamente.

Prodotto

Codice

Prezzo

Olio per il corpo EMSana 50 ml

8147

Prezzo di listino: 29,80 €

Offerte/Sconti

Olio da massaggio EM (Bokashi Rub Oil), 35 ml
Olio ad un effetto incredibilmente attivo per tanti impieghi: ferite, mal di testa, mal di denti, per strappi muscolare, etc.
Vitalizza immediatamente. Da erbe fermentate con EM.Da qualche cliente anche chiamato "Olio d'amore", chissá
perché ;-)

Prodotto

Codice

Prezzo

Olio da massaggio EM
(Bokashi Rub Oil), 35 ml

698

Prezzo di listino: 16,00 €

Offerte/Sconti

Dentifricio EMSana 100 ml
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Dentifricio EM ad elevato potere pulente e a pH basico per mantenere sana la flora batterica orale. I microgranuli di
ceramica EM, l’EM fermentato ed il sale marino EM garantiscono un’accurata pulizia ed aiutano a preservare lo smalto dei denti.
Silice e magnesio, uniti alle delicate essenze tonificanti di fiori di melo, olivo e quercia, favoriscono la rigenerazione delle gengive.
Non contiene fluoro o conservanti. Disponibile in due gusti.

Prodotto

Codice

Prezzo

Dentifricio EMSana, fresh 100 ml

8150

Prezzo di listino: 20,00 €

Dentifricio EMSana, light 100 ml

8141

Prezzo di listino: 20,00 €

Offerte/Sconti

Gel gengivale EMSana 75 ml
Nutre e rinforza le gengive e contribuisce a riequilibrare la flora batterica orale. Usato in combinazione con il dentifricio
EM per una corretta pulizia giornaliera dei denti aiuta a prevenire l'alitosi. Gli oli essenziali naturali di limone e salvia
rinfrescano l’alito e donano una piacevole sensazione di benessere.

Prodotto

Codice

Prezzo

Gel gengivale EMSana 75 ml

8139

Prezzo di listino: 21,50 €

Offerte/Sconti

Latte detergente EMSana 150 ml
Pulisce la pelle del viso in modo delicato e profondo senza seccarla. Rende la pelle morbida ed elastica e lascia una
piacevole sensazione di freschezza e pulizia.

Prodotto

Codice

Prezzo

Latte detergente EMSana 150
ml

8149

Prezzo di listino: 22,00 €

Offerte/Sconti

Crema giorno EMSana 50 ml
Materie prime di qualità in una combinazione straordinaria creano lo charme di questa crema da giorno. Dona alla
vostra pelle un’idratazione di lunga durata e fornisce una protezione efficace dagli agenti esterni. Aiuta naturalmente la
pelle a rimanere vitale, morbida e fresca.Godetevi la piacevole sensazione già durante l'applicazione e vedrete come la
vostra pelle ritrova la sua elasticità dopo ogni applicazione.

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema giorno EMSana 50 ml

8135

Prezzo di listino: 38,00 €

Offerte/Sconti

Crema notte EMSana 50 ml
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Una crema da notte che contiene tutto ciò di cui la pelle necessita durante la notte. Protegge, rigenera, idrata la pelle e
le dona un aspetto sano e luminoso al mattino.L’efficace combinazione di ingredienti naturali prepara la pelle ad
affrontare le sfide del giorno, donando vitalità, luminosità e personalità alla naturale bellezza della vostra pelle.

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema notte EMSana 50 ml

8134

Prezzo di listino: 38,00 €

Offerte/Sconti

Crema intensiva EMSana 50 ml
Ricca crema nutriente per viso, collo e décolleté. L’efficace combinazione di ingredienti idratanti a lunga durata con una
naturale formula anti-aging a base di puro olio di argan biologico e arricchita con provitamina E, lecitina e EM-X fornisce
alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno. La pelle riacquista elasticità, morbidezza ed un aspetto più giovanile.

Prodotto

Codice

Crema intensiva EMSana 50 ml 8136

Prezzo

Offerte/Sconti

Prezzo di listino: 82,00 €

Crema Rigenerante EMSana, 75 ml
Cura naturale e protezione efficace per la pelle screpolata. La crema rigenerante EMSana favorisce la rigenerazione e
l’idratazione della pelle e fornisce importanti lipidi agli strati superiori della pelle. Queste proprietà contribuiscono a
garantire una efficace cura della pelle, mentre le essenze floreali supportano la guarigione di piccole ferite ed abrasioni.

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema Rigenerante EMSana,
75 ml

7755

Prezzo di listino: 25,50 €

Offerte/Sconti

Crema nutriente per i piedi EMSana 100 ml
Una crema specifica ad effetto rinfrescante, rivitalizzante e rigenerante per i vostri piedi. Contiene olio di noce
amazzonica, olio di jojoba e di iperico e gli effetti curativi della calendula. In particolare l'essenza floreale di quercia
aiuta a migliorare la salute ed il benessere dei piedi.

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema nutriente per i piedi
EMSana 100 ml

8138

Prezzo di listino: 27,00 €

Offerte/Sconti

Crema mani EMSana 100 ml
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Cura per le mani altamente nutriente e rigenerante a base di aloe vera, con provitamine B5 ed E. Mantiene l’elasticità
della pelle, si prende cura delle mani donando loro morbidezza, anche a chi svolge lavori pesanti; protegge dalle
intemperie. È un dono dopo ogni lavoro in giardino e aiuta la pelle a rigenerarsi da sola.

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema mani EMSana 100 ml

8137

Prezzo di listino: 20,00 €

Offerte/Sconti

Crema contorno occhi EMSana 10 ml
Questa crema è miratamente sviluppata per le zone altamente sensibili del contorno occhi.Riduce le rughe e migliora
immediatamente il fascino del tuo sguardo. La formulazione speciale con olio di noce amazzonica, proteine della seta,
miele e coenzima Q10, liscia, nutre e cura le zone del contorno occhi persistentemente ed efficacamente.

Prodotto

Codice

Prezzo

Crema contorno occhi EMSana
10 ml

8144

Prezzo di listino: 44,00 €

Offerte/Sconti

Spray Orale EMSana 50 ml
Il complemento perfetto per l'igiene orale quotidiana. Rinfresca l'alito, disinfetta e rinforza le gengive. L'uso regolare
aiuta a prevenire i disturbi gengivali.

Prodotto

Codice

Prezzo

Spray Orale EMSana 50 ml

7758

Prezzo di listino: 19,00 €

Offerte/Sconti

Spray Deodorante EMSana 100 ml
Un'essenza fresca e rilassante per “coccolare” il vostro corpo con puri oli essenziali naturali ed essenze floreali. Inibisce
la formazione di odori sgradevoli senza compromettere il delicato equilibrio microbico della pelle. Forse il miglior
deodorante naturale per le ascelle e le zone intime!

Prodotto

Codice

Spray Deodorante EMSana 100
7757
ml

Prezzo

Offerte/Sconti

Prezzo di listino: 20,50 €

Spray per il naso EMSana 10 ml
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Cura la mucosa nasale, risolve incrostazioni e facilita il respiro. Spruzzare periodicamente in ogni narice.

Prodotto

Codice

Prezzo

Spray per il naso EMSana 10
ml

7759

Prezzo di listino: 18,00 €

Offerte/Sconti

EM per uso umano
Elisir Probiotico con mirtilli, 500 ml
L'Elisir Probiotico Michael Droste-Laux® ha un effetto immuno-stimolante, aiuta nella regolazione del metabolismo e
aiuta a mantenere il corretto equilibrio acido-basico. I mirtilli contengono vitamina C e tannino, che promuove la
formazione della mucosa ed elimina gli agenti patogeni. Il colorante blu mirtillina aumenta l'elasticità dei vasi sanguigni
e ne rinforza il tessuto connettivo. Inoltre, l'estratto di erbe ha un effetto benefico e di regolazione sullo stomaco e
l'intestino.

Prodotto

Codice

Prezzo

Elisir Probiotico con mirtilli,
500 ml

02000

Prezzo di listino: 50,00 €

Offerte/Sconti

Bevanda Xtra(EM) 500 ml
Un concentrato di salute dal gusto delicato e rinfrescante, Xtra migliora l'auto-guarigione e potenzia il vostro
corpo attraverso una speciale combinazione di estratti di probiotici e antiossidanti naturalmente ottenuti da riso
integrale biologico, papaya e alghe. Senza alcun ingrediente artificiale o geneticamente modificato, Xtra viene creato
da un processo di fermentazione naturale. I suoi nutrienti sono facilmente assimilabili per sostenere le difese
naturali del corpo e stimolare il sistema immunitario.

Prodotto

Codice

Prezzo

Bevanda Xtra(EM) 500 ml

430

Prezzo di listino: 70,00 €

Offerte/Sconti

sale EM, 100g, bustina
Questo sale è ricco di sostanze importanti come calcio, ferro, zinco, magnesio, selenio, iodio e molti altri. Bustina da
100g

Prodotto

Codice

Prezzo

sale EM, 100g, bustina

470

Prezzo di listino: 19,90 €

Offerte/Sconti

Adesivi EM (Anti-ESMOG), 6 pz
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Adesivi con Ceramica EM. Neutralizzano gli effetti nocivi delle radiazioni elettromagnetiche generate da cellulari,
computer, forni a microonde etc. Una confezione contiene 6 pezzi.

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Adesivi EM (Anti-ESMOG), 6 pz

260

Prezzo di listino: 28,00 €

brocca d'acqua EM da 1,5 l
Brocca d'acqua in terra cotta arricchita con Ceramica EM, volume: 1,5 lUn oggetto bello e decorativo per vitalizzare la
vostra acqua da bere.

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

brocca d'acqua EM da 1,5 l

3020KIN

Prezzo di listino: 45,50 €

Acquari e stagni
EMbio-Pond
EMbio-POND - soluzione speciale per la cura naturale del vostro stagno ed acquario! Giá pronto per l'impiego immediato,
senza bisogno di attivazione/riproduzione.I microrganismi naturali altamente concentrati di EMbio-POND favoriscono ed accelerano la
capacità autopulente degli ecosistemi acquatici. Contemporaneamente migliorano e stabilizzano l'equilibrio ecologico, potenziando
così durevolmente la vitalità e la rigenerazione dell''acqua.

Prodotto

Codice

Prezzo

EMbio-Pond-1 l

1560

Prezzo di listino: 15,00 €

Offerte/Sconti

Accessori
Produzione EMa
Set "I primi passi con EM"
Il set completo per iniziare ad usare i Microrganismi Efficaci riproducendoli direttamente a casa. Una soluzione
estremamente economica per rinunciare a tutti i prodotti chimici per l'igiene domestica, per l'agricoltura e il
giardinaggio. Nel set troverete tutto il necessario per attivare l'EMa in casa e anche altri prodotti che diventeranno
presto indispensabili per la vostra casa e il vostro orto.
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Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

Set "I primi passi con EM"

52

Prezzo di listino: 140,35 € Prezzo
speciale: 120,00 €

Sale naturale di roccia
Sale di roccia puro e naturale, non sottoposto ad alcun procedimento chimico. Ricco di oligoelementi e minerali, viene estratto
da riserve di sale antichissime e protette da ogni recente inquinamento.

Prodotto

Codice

Prezzo

Sale naturale di roccia, fino 1 kg

4500

Prezzo di listino: 6,20 €

Sale naturale di roccia, fino 25 kg

4540

Prezzo di listino: 95,00 €

Offerte/Sconti

Riscaldatore Jäger
Elemento riscaldante ad immersione utile per l'attivazione e la produzione di EMa, per il mantenimento della temperatura idonea alla
fermentazione.Disponibile da 75W - 150W - 300W

Prodotto

Codice

Prezzo

Riscaldatore Jäger 150W

7822

Prezzo di listino: 27,50 €

Riscaldatore Jäger 75 W

2060

Prezzo di listino: 23,90 €

Riscaldatore Jäger 300 W

1020

Prezzo di listino: 32,50 €

Offerte/Sconti

Micro-fermentatore
Il micro-fermentatore é un contenitore speciale che permette di produrre EMa in modo confortevole, mantenendo la temperatura ai
livelli necessari per garantire un ottima qualità del prodotto. L'apparecchio non ha bisogno di manutenzione ed è costruito in un
robusto materiale sintetico adatto per la conservazione di alimenti. È dotato di un riscaldatore che permette di mantenere la
temperatura di fermentazione a livelli ottimali e di un ugello di sicurezza per la fuoriuscita del gas che si sviluppa durante la
fermentazione.

Prodotto

Codice

Prezzo

micro-fermentatore da 5 l

2070

Prezzo di listino: 42,80 €

micro-fermentatore da 25 l

2090

Prezzo di listino: 65,80 €

micro-fermentatore da 50 l

2100

Prezzo di listino: 79,80 €

micro-fermentatore da 100 l

2110

Prezzo di listino: 92,50 €

micro-fermentatore da 200 l

1000

Prezzo di listino: 270,00 €

micro-fermentatore da 500 l

2070_500

Prezzo di listino: 440,00 €

micro-fermentatore da 10 l

2080

Prezzo di listino: 49,80 €

Offerte/Sconti

Scatola fermentatrice per 1-10 lt.
Apparecchio per la produzione di EMa, EM-FKE/FPE e EM-5, da 1 a max. 10 lt
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Prodotto

Codice

Prezzo

Scatola fermentatrice per 1-10
lt.

1010

Prezzo di listino: 150,00 €

Offerte/Sconti

indicatori pH 3,2 - 5,0 99 pz
Indicatori in forma di strisce di carta (pH 3,2 - 5,0) per controllare in modo più affidabile la qualità e lo stato di
conservazione di EMbio Original, EMa etc.

Prodotto

Codice

Prezzo

indicatori pH 3,2 - 5,0 99 pz

pH3,2

Prezzo di listino: 9,80 €

Offerte/Sconti

Soluzioni taratura pH-metro
Set per la taratura a due punti (pH 4,01 e pH 7,01) del misuratore elettronico di pH

Prodotto

Codice

Prezzo

Soluzioni taratura pH-metro

1080

Prezzo di listino: 23,50 €

Offerte/Sconti

Applicazione EM
Nebulizzatore, 60 ml
Bottiglietta dotata di nebulizzatore con coperchio protettivo. Formato tascabile. Materiale plastico per alimenti
PET.Dimensioni: altezza 10,7 cm; diametro 3,8 cm

Prodotto

Codice

Prezzo

Nebulizzatore, 60 ml

1100

Prezzo di listino: 2,40 € Prezzo speciale:
2,00 €

Offerte/Sconti

Nebulizzatore, 100 ml
Bottiglietta dotata di nebulizzatore con coperchio protettivo. Formato tascabile. Materiale plastico per alimenti
PE.Dimensioni: altezza 13,8 cm; diametro 4 cm
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Prodotto

Codice

Prezzo

Nebulizzatore, 100 ml

1120

Prezzo di listino: 2,40 €

Offerte/Sconti

Spruzzatore da 1 l
Nebulizzatore per una distribuzione fine e omogenea degli EM senza sgocciolatureIn robusto PEDimensioni: altezza 26,3
cm; diametro 11,5 cm

Prodotto

Codice

Prezzo

Spruzzatore da 1 l

1130

Prezzo di listino: 4,60 €

Offerte/Sconti

Pistola irrigatrice a doccia per il giardino (Aquamix)
Distributore regolabile di fertilizzanti liquidi, per una diluizione facile e rapida di EM e Greengold direttamente dal tubo
di irrigazione.Getto a doccia delicato, regolabile.

Prodotto

Codice

Prezzo

Pistola irrigatrice a doccia per
il giardino (Aquamix)

1590

Prezzo di listino: 37,00 €

Offerte/Sconti

Irroratrice elettrica Energy Più
Irroratrice elettrica a zaino con una capacitá di 15 lt. In materiale robusto e resistente, pressione e portata regolabili.

Prodotto

Codice

Prezzo

Irroratrice elettrica Energy Più

1150

Prezzo di listino: 279,00 €

Offerte/Sconti

EgaVit, impianto idraulico per la ceramica EM
La soluzione ideale per chi intende vitalizzare l'acqua di tutta la propria abitazione con tubetti di ceramica EM! Il
recipiente é facilmente installabile direttamente all'ingresso della rete idrica della propria abitazione e contiene
esattamente una dose di 500 g di tubetti ceramica EM

Prodotto

Codice

Prezzo

EgaVit, impianto idraulico per
la ceramica EM

1360

Prezzo di listino: 175,00 €

Offerte/Sconti
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Contenitori e filtri EM
brocca d'acqua EM da 1,5 l
Brocca d'acqua in terra cotta arricchita con Ceramica EM, volume: 1,5 lUn oggetto bello e decorativo per vitalizzare la
vostra acqua da bere.

Prodotto

Codice

Prezzo

brocca d'acqua EM da 1,5 l

3020KIN

Prezzo di listino: 45,50 €

Offerte/Sconti

EgaVit, impianto idraulico per la ceramica EM
La soluzione ideale per chi intende vitalizzare l'acqua di tutta la propria abitazione con tubetti di ceramica EM! Il
recipiente é facilmente installabile direttamente all'ingresso della rete idrica della propria abitazione e contiene
esattamente una dose di 500 g di tubetti ceramica EM

Prodotto

Codice

Prezzo

EgaVit, impianto idraulico per
la ceramica EM

1360

Prezzo di listino: 175,00 €

Offerte/Sconti

Recipiente per piante con ceramica EM, piccolo
La plastica di questi recipienti contiene la polvere di ceramica EM e favorisce così la crescità delle pianteMisure:
345x520x260 mm

Prodotto

Codice

Prezzo

Recipiente per piante con
ceramica EM, piccolo

3005

Prezzo di listino: 30,00 €

Offerte/Sconti

Recipiente per piante con ceramica EM, grande
La plastica di questi recipienti contiene la polvere di ceramica EM e favorisce così la crescità delle piante stimolando la
proliferazione di batteri utiliMisura: 395x720x260 mm

Prodotto

Codice

Prezzo

Recipiente per piante con
ceramica EM, grande

3004

Prezzo di listino: 36,90 €

Offerte/Sconti
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Prodotti addizionali
Zeolite
Leonardite 0-4 mm, 1 mc
La Leonardite è originata dall'umificazione delle piante e di altre sostanze organiche dovute all'attività biologica e ai
processi geologici. Composta da acido umico circa 32-70%, circa il 30% del contenuto di humus stabile, circa il 60%
della capacità di ritenzione idrica, fornisce importanti oligoelementi, lega odori e erbicidi, promuove microbiologia e
humus. Le sue caratteristiche rendono molte applicazioni possibili: miglioramento del suolo e del compostaggio,
ottimizzazione liquame e letame, abbattimento odori del liquame.

Prodotto

Codice

Prezzo

Leonardite 0-4 mm, 1 mc

971511_0410

Prezzo di listino: 510,00 €

Offerte/Sconti

Zeolite ultrafine
Zeolite naturale ultrafine da 0,007 mm di prima qualitá, costituisce un integratore minerale per il trattamento del suolo; un
substrato ottimo per l'insediamento dei Microrganismi EM nel trattamento del letame, del liquame, del suolo; un ottimo depuratore
per le acque di ogni tipo (laghi, piscine, pozzi e acquari) e per i trattamenti fogliari insieme agli EM per la viti-e frutticoltura e per gli
ortaggi.

Prodotto

Codice

Prezzo

Zeolite ultrafine, 1 kg

zeolite_uf-1

Prezzo di listino: 6,90 €

Zeolite ultrafine, 15 kg

zeolite_uf-15

Prezzo di listino: 69,00 €

Offerte/Sconti

Zeolite granulato / macinato, 25 kg
Granulato (disponibile da 0,1 - 8 mm) di zeolite naturale di prima qualitá, è un integratore minerale per il trattamento del suolo; un
substrato ottimo per l'insediamento dei Microrganismi EM nel trattamento del letame, del liquame, del suolo; un ottimo depuratore per
le acque di ogni tipo (laghi, piscine, pozzi e acquari). Disponibile in diverse granulometrie.

Prodotto

Codice

Prezzo

Zeolite granulato / macinato 25 kg - 0-0,1 mm:
suolo / mangime

zeolite_gran-0,125 Prezzo di listino: 59,00 €

Zeolite granulato / macinato 25 kg - 5-8 mm:
laghetti

zeolite_gran-8

Prezzo di listino: 59,00 €

Zeolite granulato / macinato 25 kg - 0,5-2 mm:
piscine

zeolite_gran-2

Prezzo di listino: 59,00 €

Offerte/Sconti

Greengold
Greengold
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Greengold costituisce un trattamento energetico per migliorare le condizioni di ogni sistema biologico. Per il trattamento dei laghetti
e dell'acqua in generale, per il suolo, i trattamenti fogliari, il compost etc. Pur essendo negli effetti molto simile all'EM, agisce a livello
micromolecolare e di conseguenza piú completo. Si integra benissimo con i Microrganismi Efficaci EM, potenziandone ulteriormente
l'effetto.

Prodotto

Codice

Prezzo

Greengold, 1 l

480

Prezzo di listino: 32,00 €

Greengold, 10 l

490

Prezzo di listino: 280,00 €

Offerte/Sconti

Neem
Olio di Neem, bio, estratto a freddo
Olio estratto a freddo dai semi della pianta di Neem, biologico certificato e puro 100%.Olio dalle proprietà insetticide, idratanti,
antibatteriche e antifungine. Indicato per il trattamento delle piante, degli animali e della pelle.Disponibile in confezioni da 1 l e 25 l.
Per le confezioni piú piccole vedi i prodotti Total Care e Bio Care, già solubili in acqua!ATTENZIONE, possiamo spedire solo dal
03/05/18 in poi!

Prodotto

Codice

Prezzo

Olio di Neem, bio, estratto a freddo, 1 l

7934

Prezzo di listino: 31,00 €

Olio di Neem, bio, estratto a freddo, 25 l

neem25l

Prezzo di listino: 490,00 €

Offerte/Sconti

Total Care - Neem solubile per le piante
Total Care è olio di Neem idrosolubile, con una formulazione specifica per le piante. Efficace nella prevenzione e nella lotta agli
insetti. Completamente naturale e biodegradabile, senza tempi di carenza.Total Care può essere spedito solo a partire dal 3
maggio.

Prodotto

Codice

Prezzo

Total Care - Neem solubile per le piante, bio
500 ml

tc500ml

Prezzo di listino: 17,00 €

Offerte/Sconti

In Italiano

Libri
libro "Microrganismi Effettivi"
Il primo libro di Teruo Higa sulla tecnologia EM. L'autore descrive la piccola grande rivoluzione che la tecnologia EM
porta con sè, ne spiega il funzionamento e le molteplici possibili applicazioni.
Un utile approfondimento per una migliore comprensione dei benefici portati dai Microrganismi Efficaci o Effettivi
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Prodotto

Codice

Prezzo

libro "Microrganismi Effettivi"

8990

Prezzo di listino: 18,90 €

Offerte/Sconti

libro "Guida pratica ai microrganismi effettivi"
Finalmente il nuovo libro con informazioni pratiche sugli EM in italiano! Una guida completa con tutte le istruzioni per
l'utilizzo degli EM in casa, in agricoltura, nel trattamento delle acqua, in edilizia etc.

Prodotto

Codice

Prezzo

Offerte/Sconti

libro "Guida pratica ai
microrganismi effettivi"

90866

Prezzo di listino: 29,90 €

da 1 pz 26,91 € e risparmia 10%

libro: I Batteri Intestinali
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.

Prodotto

Codice

Prezzo

libro: I Batteri Intestinali

battint

Prezzo di listino: 16,50 €

Offerte/Sconti
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Spese di spedizione
Per ordini eseguiti tramite il sito e fino a 25 kg di peso totale conteggiamo un contributo di spese di solo 7,90 euro. Per
spedizioni oltre i 25 kg o con dimensioni extra-normali il prezzo è da concordare. Per il pagamento in contrassegno viene
conteggiata una spesa supplementare di 3,00 euro - in totale quindi 10,90 euro. L'ordine minimo é 19,00
euro (l'emissione di fattura solo da 50 euro in poi, altrimenti scontrino).
Italia (fino a 25 kg)
●

pagamento anticipato (bonifico bancario): 7,90 euro

●

carta di credito (Paypal o carta di credito): 7,90 euro

●

contrassegno (contanti o assegno): 10,90 euro

●

spedizione gratuita: da 75,00 euro (indipendente dal metodo di pagamento)

Germania e Austria
●

Si prega di rivolgersi al nostro partner em-chiemgau.de

Internazionali (fino a 10 kg)
●

pagamento anticipato (bonifico bancario): 30,00 euro

●

carta di credito (Paypal o VPOS): 30,00 euro

●

contrassegno: non possibile

●

spedizione gratuita: non possibile

Generalmente spediamo con il nostro corriere espresso, mentre per le spedizioni all'estero puó essere opportuna la
spedizione tramite Posta (oppure DHL). Il giorno dopo che il pacco é partito da noi si puó richiedere il codice tracking per
seguire lo stato della consegna.

Condizioni commerciali per GAS / Professionisti
●

sconto 20% (su tutti i prodotti)

●

ordine minimo: 150,00 euro

●

fatturato annuale minimo per ricevere lo sconto: 2.000,00 euro

●

spedizione gratuita: oltre 200,00 euro

●

pagamento: bonifico bancario (in anticipo), carta di credito (Paypal) oppure in contrassegno alla consegna

Programma Passa Parola
Con la registrazione al sito ti viene inviato in automatico un codice di invito con il quale puoi invitare i tuoi amici, famigliari e
conoscenti (anche negozi!) a fare acquisti sul nostro sito. A loro sarà riservato uno sconto del 5% sul primo acquisto, mentre
per ogni loro acquisto a te verrà accreditato il 10% del fatturato sotto forma di Credito EMbio, usufruibile come extra
sconto per i tuoi futuri acquisti.
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