EMIKO® detergente al citrus, chiaro
Si tratta di un detergente EM1!) chiaro, particolarmente adatto per l'utilizzo su superfid chiare,
mobili imbottiti, tappeti e pareti. Con l'estratto di
Sapindus Saponaria ha un ottimo risultato pulente
anche per lo sporco grasso. Per sicurezza fate una
prova con il detergente diluito in un punto nascosto, prima di provvedere alla pulizia sull'intera superficie.
Articolo N. Contenuto

1705.045
1705.050
1705.055

0,5
1,01
5,01 tanica

Siamo qui per voi!
EMipiace
via Marsan, 6
36063 Marostica (VI)

P.I.03836760243
ORARI NEGOZIO:

tei 0424 471169
email: info@emipiace.it
pec: emipiace@pec.it
web: www.emipiace.it

dal Lunedì al Sabato:
mattina: 9.30 -12.30
pomeriggio: 16.00- 19.00
chiuso il Lunedì Mattina
ed il sabato pomeriggio

EMIKO® detergente universale
alla lavanda
E' adatto per tutte le pulizie, sia in casa che negli
uffici. Può essere utilizzato in combinazione con altri detergenti specifici. Il profumo di lavanda non è
confrontabile con i soliti detergenti. Si sente dominante il tipico odore acidulo dei prodotti a base di
EM®, tuttavia con una leggera nota alla lavanda.
Articolo N. Contenuto
1701.045
1701.050
1701.055

0,51
1,01
5,01 tanica

EMIKO® detergente universale
al limone
Viene utilizzato come il detergente universale EMIKO'-'
alla lavanda. Con un leggero profumo di limone.
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Articolo N. Contenuto
1700,045
1700.050
1700.055

•'

• ' •'

totalmente biologico
(100% biodegradabile)
con le qualità positive degli
EM Microrganismi Effettivi®
per la pulizia di casa, uffici e
grandi superfici

Ut

BAGNO

i a fondo con detergenti a base di
/Hcrorganismi Effettivi®

Ambito d'applicazione

JP Pulire con la forza dei microrganismi effettivi consente di avere
una valida alternativa ai prodotti chimici per la pulizia di case e
s
uffici senza alcun impatto ambientale.
ì
I prodotti chimici causano danni all'ambiente, e con i loro conii
tenuti sintetici peggiorano il nostro benessere e quello deli'am£
biente circostante.

Come utilizzare
i detergenti Emiko EM

Effetto

Scarichi

contro cattivi odori e intasamento

puro, lasciare agire

Piastrelle

Pulizia, contro incrostazioni

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Specchi

Pulizia

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

WC

contro cattivi odori
e incrostazioni

20 - 30 mi ogni giorno
nello scarico
per detergere, puro,
lasciare agire

Lavandini, doccia,
vasca da bagno

Pulizìa, contro incrostazioni

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua
oppure 40- 100 mi
+ 10 litri d'acqua

Asciugatrice

contro polvere e pelucchì

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Lavatrice

contro incrostazioni
effetto migliore

20 - 30 mi ogni lavaggk

E
O

Come agiscono gli EM Microrganismi Effettivi® nelle
pulizie

Grasso, olio e altro sporco difficile vengono sciolti dai microrganismi. I microrganismi positivi colonizzano tutte le superfici
trattate. Questo ha un effetto di protezione naturale contro
nuovo sporco, perché agiscono sulle singole particelle infinitesimali.
Diversamente dai soliti detergenti e disinfettanti, gli EM® agiscono colonizzando le superfici e rendendo i batteri nocivi e le
muffe non più in grado di nuocere, senza ucciderli. La causa
dei cattivi odori viene dunque eliminata attivamente, anziché
coperta temporaneamente.
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CUCINA
Ambito d'applicazione

I detergenti con gli EM Microrganismi Effettivi® migliorano
l'aria della stanza trattata, producono un ambiente sano per i
batteri positivi ed aumentano il benessere generale.
Detergenti per tutti gli usi

I detergenti EMIKO® si basano sugli effetti particolari degli EM
Microrganismi Effettivi®, addizionati da aceto ed alcool. Possono essere utilizzati come detergenti completi in tutti gli ambiti,
ma possono essere anche combinati con altri detergenti specifici.

EMIKO <•>
Siamo qui per voi!

EMipiace

via Marsan, 6
36063 Marostica

Dosi

Effetto

Dosi

Scarichi

contro depositi e cattivi odori

puro, lasciare agire

Cappa aspirante

contro grasso e cattivi odori

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Bidone rifiuti organici

Pulizia/contro cattivi odori

puro, lasciare agire

Secchio EM Bokashi

Pulizia/contro cattivi odori

Piastrelle/rubinetti

CASA
Ambito d'applicazione

Effetto

Dosi

Mobili

contro la polvere

10-100 mi
+ 1 litro d'acqua

puro, lasciare agire

Mobili imbottiti,
tende, tappeti

contro cattivi odori, per la
pulizia e rinfrescare

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Pulizia

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Letti

contro cattivi odori e feci di
acari

spruzzare 10 - 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Lavastoviglie

Brillantante

puro

Pulizia

puro, lasciare agire

Armadi,
armadi per scarpe

contro cattivi odori e muffa

Piastra elettrica

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Elettrodomestici

Pulizia

spruzzare 10 - 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Scarpe

contro cattivi odori

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Frigorifero

Pulizia/contro cattivi odori

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Taglieri

Pulizia/contro cattivi odori

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Pentole/padelle

Pulizia, lasciar agire

spruzzare 10- 100 mi
+ 1 litro d'acqua

Per chiarimenti, informazioni, consigli:
Via Marsan, 6 - Marostica (VI) (fra Bassano e Marostica)
Tei. 0424 471169 - info@emipiace.it - www.emipiace.it

Composizione
Acqua, concentrato d'arancia biologico, saccarosio biologico, succo d'arancia biologico, estratto di crusca di riso biologico, melassa da canna da zucchero biologica, batter! di acido lattico
biologico, polvere d'acerola biologico, aromi di erbe biologìche (anice, basìlico, finocchio, frutti
dì rosa canina, foglie di lamponi, zenzero, foglie d'ulivo, origano, menta, rosmarino, rooibos,
trifoglio dei prati, timo) DE-ÒKO-006

Valore nutritivo e sostanze contenute
Valori nutritivi
Calorie
Proteìne
Carboidrati
Grassi
Sodio

per 1 00 mi
1 9 kJ/5kcal
meno di 0,1 g
1,1g
meno dì 0,1 g
1,2mg

Sostanze
Der 100 mi
Acido L(+)- lattico
0,57g
Batteri addolattici (min.) 10*KbE
Vitamina C
86,85mg

perSOml
5,7kJ/1,5kcal
meno di 0,1 g
0,33g
meno di 0,1g
0,36mg

per 30 mi

0,1 7g
SxlO'KbE
26mg*

*corrisponde al 32,5% dei fabbisogno giornaliero consigliato.

EMRO(Effective Microorganism Research Organization)
La commercializzazione dei prodotti EM1 (Microorganismi Effettivi) avviene in tutto il mondo
solo attraverso una rete di rivenditori autorizzati. Questo per precìsa volontà della fondazione
EMRO nell'intento di evitare costose intermediazioni, mantenere un prezzo equo dei prodotti al
consumatore e finanziare con i profitti derivati dalla commercializzazione la ricerca sui prodotti
e sopratutto favorire progetti di sviluppodell'agricoitura nei paesi terzi.

Richiedi i prodotti a:
EMpiace -dalla natura per la natura
Via Marsan, 6 - 36063 Marostica (VI)
Tei 0424 471169 - Celi. 335 29 20 95 - info@emipiace.it
www.emipiace.it
Prodotti per il benessere della persona, della casa, orto e giardino, agricoltura, piccoli e grandi animali
Rivenditore Autorizzato Microorganismi Effettivi®
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Per lo narura

EM!KO<->SAN
L'integratore alimentare biologico EMIKO®SAN, grazie ai microrganismi EM® effettivi, sarà l'ottimizzazione della prevenzione per
tutta la famìglia.
Questa miscela di erbe, microrganismi EM® effettivi e acido lattico naturale contiene molta vitamina C derivata dall'aceraia,
Tutti gli ingredienti provengono da coltivazioni biologiche controllate (DE-ÒKO-006).

500 mi

Per la produzione di EMIKOSAN, a differenza dì altri integratori
alimentari, tutti gli ingredienti fermentano secondo un procedimento naturale. Durante la fermentazione aumentano i microrganismi EM® effettivi probiotici e si sviluppano- sostanze importanti come per es. acido lattico, antiossidanti, enzimi e vitamine.
Per questo EMIKO®;SAN è un prodotto per l'intestino, dove tutte
le componenti agiscono e allo stesso tempo si completano.
• 30 anni di esperienza per il benessere
• Ingredienti naturali al i 00 % provenienti da coltivazioni biologiche controllate
• Microrganismi EM® effettivi
• Vitamina C naturale dell'acerola
• Acido lattico destrogiro
• E un prodotto probiotico, vegano, privo di lattosio e alcool

1000 mi

Per motivi igienici è bene conservare EM1KO?;SAN in frigorifero.

Dosi consigliate
Adulti: 10-15 mi ( 1 - 11/z cucchiai) 3 volte al giorno,
oppure 30-50 mi ( 3 - 5 cucchiai) 1 volta al giorno,
puro o diluito in acqua o succo di frutta.
Bambini: ca. 6,5 mi di EMIKO®SAN per 10 kg del peso corporeo,
ai giorno
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