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EM in casa
Gli EM possono essere utilizzati per la pulizia di tutte le superfici di casa. Il pulito ottenuto con l'uso dei
Microrganismi Efficaci è diverso da quello a cui siamo abituati: è
e che dura
di più nel tempo. Gli EM si possono sostituire alla maggior parte dei detergenti di casa o affiancare a
EM sono completamente naturali e, oltre
riducono notevolmente la formazione di polvere e igienizzano in profondità.
linea ProClean, per i quali si rimanda alle relative

bio Gold, EMbio Original o i detergenti specifici della
.

Utilizzo e precauzioni
Gli EM sono indicati per tutte le superfici: piastrelle, cotto, marmo, ceramica, pietra, legno, pelle, tessuti,
plastica, metallo
Alcuni materiali, tipo i metalli, il legno, la pelle o il marmo, risultano addirittura
rigenerati dal trattamento con gli EM.
Diluire preferibilmente in acqua tiepida
Una volta diluito utilizzare entro 3 giorni
Gli EM non hanno controindicazioni,
Dosaggi

Indicazioni per i dosaggi

si un prodotto vivo. Gli EM non producono schiuma e non hanno bisogno
di essere risciacquati anzi, la loro presenza sulle superfici della nostra
casa risulta assolutamente benefica.

 1 tappo di bottiglia = 5 ml
 1 cucchiaino da the = 5 ml
 1 cucchiaio = 15 ml

Pulizia quotidiana di sporco, unto e incrostazioni
Per gli usi quotidiani è sufficiente diluire 1-20 ml di EM in 1 litro di acqua (meglio se tiepida), i quantitativi
sono indicativi e possono essere variati in base al tipo di sporco e alla vostra preferenza.
Bagno, cucina e mobili





Diluire 1-20 ml di EM in 1 litro di acqua in
uno spruzzino
Spruzzare abbondantemente sulle superfici
Lasciare agire 5-10 minuti
Rimuovere lo sporco con un panno o una
spugna abrasiva

Non è necessario il risciacquo, gli EM
continueranno la loro azione igienizzante

Pavimenti




Diluire 20-30 ml di EM nel secchio
Non è necessario il risciacquo
Non utilizzare nel vaporetto, le alte
temperature ucciderebbero gli EM

Animali domestici



Spruzzare gli EM puri o diluiti al 10% su
cucce, lettiere e fondi di gabbiette e terrari.
Spruzzare diluito sul pelo ogni 5-10 giorni
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Igiene degli ambienti, eliminazione polvere e odori, rinnovo tessuti
Diluire 1-10 ml di EM in 1 litro di acqua in uno spruzzino (per profumare aggiungere qualche
goccia di olio essenziale naturale)

Nebulizzare leggermente sulla superficie da pulire e, se necessario, asciugare.
La presenza degli EM sulle superfici della vostra casa ridurrà sensibilmente la polvere e renderà più
eliminando i cattivi odori da armadi, scarpiere, frigoriferi
etc...
Contro i cattivi odori nei piccoli ambienti chiusi è molto efficace anche la Ceramica EM.


Pulizia profonda sullo sporco difficile
In caso di sporco difficile, lasciar agire 10- 15 minuti EMa puro, ad esempio per la pulizia del soffione
della doccia o di altre incrostazioni, o versare direttamente negli scarichi che mandano cattivi odori.

Elettrodomestici
Lavatrice

Lavastoviglie



Aggiungere ad ogni lavaggio 25-30 ml di





Mettere 25-40 tubetti di ceramica EM in un
sacchetto da lasciare sempre nel cestello



Potrete ridurre la dose del detersivo del 30% e
avere un bucato igienizzato e pulito più a lungo

Spruzzare Gold diluito sulle stoviglie man
mano che si riempie la lavastoviglie
Mettere 10-20 tubetti di ceramica EM nel
cestello delle posate

Potrete ridurre la dose del detersivo - meglio se
naturale- del 50%

Trattamento anti-muffa
Gli EM contrastano attivamente la muffa creando un biofilm che ne impedisce la crescita a lungo
termine. Contro la muffa il prodotto più efficace è EMbio Plus. Vedi il Kit Antimuffa.







Preparare una soluzione al 10% (100 ml di EM in 900 ml di acqua tiepida)
Nebulizzare tutte le pareti colpite da muffa e le aree circostanti.
Lasciare agire per 10-30 minuti
Procedere alla pulizia delle pareti con una spazzola morbida bagnata nella soluzione
Eliminare i residui con un panno spugna o un vecchio asciugamano bagnato nella soluzione
Se in
-4
settimane. Si consiglia di ripetere regolarmente il trattamento ogni 6-8 mesi.

Per una risoluzione definitiva, dare una nuova mano di pittura trattata con EM e Ceramica EM.

Bokashi o compost
Gli EM ci aiutano definitivamente nella gestione dei rifiuti organici. Possono essere nebulizzati puri o
diluiti al 10% sui rifiuti organici per prevenire la formazione dei cattivi odori e assicurarsi di avere un
compost di alta qualità. Una buona alternativa al compost è la produzione casalinga di Bokashi (vedi
istruzioni), un ottimo fertilizzante che si ottiene dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti organici.

Igiene personale
-2 tubetti di Ceramica EM da 35 mm.
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