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EM™, che significa Microrganismi Efficaci, è un liquido microbico marrone, dal sapore zuccherato-acidulo, sviluppato dal Pro-
fessore Teruo Higa, professore d’orticoltura all’Università di Ryukyus a Okinawa (Giappone) per l’agricoltura esente da chimica. 
Il concentrato EM·1 contiene una miscela di microrganismi anabolizzanti ad azione fermentativa. Questi ultimi inibiscono o 
modificano i processi di decomposizione e di putrefazione.
EM·1 è un liquido composto da una miscela di numerosi microrganismi, tali e quali si trovano in un terreno sano allo stato 
naturale. In altri tempi si utilizzava spesso la terra del bosco per rivitalizzare i suoli in cattivo stato. Grazie a EM·1, ci avvaliamo 
oggi di un liquido disponibile in commercio.
EM·1 non contiene che dei microrganismi naturali, ed è ammesso in conformità alla lista degli additivi dell’IRAB (Istituto di 
ricerca nell’agricoltura biologica). 

Composizione di EM·1

Batteri lattici (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum):
Essi fermentano la materia organica producendo degli acidi organici. Ne risulta un abbassamento del pH che frena lo sviluppo 
dei germi patogeni.
Essi sono utilizzati tra l’altro per la fabbricazione di yogurt e la conservazione dei legumi.

Lieviti (Saccharomyces cerevisiae):
Essi fermentano la materia organica e producono tra l’altro delle vitamine e degli amminoacidi. 
I lieviti servono anche per la fabbricazione del pane, della birra e del vino.

Batteri di fotosintesi (Rhodopseudomonas palustris): 
Questi sono i componenti chiave dell’EM™. Essi contribuiscono a mantenere l’equilibrio con gli altri microrganismi, rendendo in 
tal modo possibile di coesistere e di collaborare.
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Concentrato di base, prodotto iniziale per 
tutti gli altri prodotti; 

si può conservare per un anno
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EM·A / SUOLO·FIT
EM·Attivato

Bokashi
Componenti organici fermentati

EM·5
fortificante per le piante

   
Bokashi forragio Bokashi „Terra·Preta“ Bokashi di giardino
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 Ì 3 % EM·1
 Ì 3 % melassa di canna da 

zucchero
 Ì 94 % d‘acqua
 Ì Fermentazione per 5 fino a 7 

giorni a circa 35-37 °C 

 Ì crusca di frumento fermentata 
con EM™, diverse erbe ecc.   
40 % circa di umidità. 
Hersteller: 
Niederhäuser AG, 6023 Rothenburg

 Ì melassa di canna da zucchero, 
crusca di frumento, biochar e 
la polvere di ceramica EM·X 
Super Cera-C sono fermentate 
con EM™.
Hersteller: 
EM Schweiz AG, 3508 Arni

 Ì Materia verde fermentata 
con EM™, rifiuti di cucina 
freschi ecc. inoculati con EM™, 
fermentazione per almeno 6 
settimane.  

 Ì 10 % EM·1
 Ì 10 % melassa di canna
 Ì 10 % aceto di frutta 
 Ì 10 % acquavite a 30 % 
 Ì 60 % d‘acqua
 Ì Fermentare a 30-37°C, fino alla 

completa fuoruscita del gas
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 Ì Stoccaggio al fresco e 
all’ombra (non in frigorifero!), 
utilizzare nell’arco di 2 setti-
mane.

 Ì Stoccaggio al fresco e al 
riparo dall’aria. Si conserva 
almeno 1 anno.

 Ì Stoccaggio al fresco e al 
riparo dall’aria. Si conserva 
almeno 1 anno.

 Ì Stoccaggio al fresco e al 
riparo dall’aria. Si conserva 
almeno 1 anno.

 Ì Stoccaggio al fresco e 
all’ombra (non in frigorifero!), 
utilizzare nell’arco di 2 setti-
mane.
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 Ì L’impiego è simile a quello 
d‘EM·1. EM·A / SUOLO·FIT  è 
impiegato soprattutto nelle 
aziende agricole, d’orticoltura 
e di compostaggio. 

 Ì Mescolarlo al foraggio degli 
animali utili oppure darlo diret-
tamente agli animali. 

 Ì Per influenzare l‘attività biolo-
gica nel suolo.

 Ì Biochar non si decompone 
nel terreno, ma favorevole alla 
compost sostenibile.

 Ì Per l‘utilizzo come fertilizzante.

 Ì Trattare superficialmente il 
terreno a ragione di de 300 - 
500 g per m2.

 Ì Il succo di compostaggio dilui-
to può essere utilizzato come 
fertilizzante.

 Ì Da utilizzare fortemente diluito 
(tra 1:500 e 1:1000) secondo 
l’intensità dell’attacco parassi-
tario e la sensibilità  
delle piante. 
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Generalità

 Ì EM·A (A per attivato) è una soluzione attivata, contenente il 3 % di EM·1 e il 3 % di melassa di canna nell’acqua; vedi 
riquadro delle miscele a pagina 2! 

 Ì EM·A si conserva in modo limitato nel tempo, e deve essere utilizzato entro 2 0 3 settimane. 

 Ì Dopo la fabbricazione, EM·A deve essere conservato in un posto fresco e al buio. 

 Ì EM·A è acido (pH < 3.7). 

 Ì Se EM·A viene diluito con dell’acqua, esso deve essere utilizzato entro 1 o due giorni, per evitare che non si fermenti 
ed emani cattivo odore.

Preparazione di EM·A

1. Riempire la tanica d’acqua calda fino ad un quarto circa. 

2. Aggiungere il 3 % di melassa di canna nella tanica. 

3. Agitare bene la tanica, per sciogliere completamente la 
melassa.

 

4. Riempire la tanica d’acqua, possibilmente facendo us-
cire le rimanenze d’aria. La temperatura della miscela 
deve essere mantenuta dai 35° ai 38°C. 

5. Aggiungere il 3% di EM·1. Agitare brevemente la tanica.

6. Chiudere ermeticamente la tanica, poi lasciare fermen-
tare per 5/7 giorni, ad una temperatura oscillante tra i 
35°e i 38 °C. Mettere uno zaffo di fermentazione per far 
fuoruscire il gas di fermentazione, oppure aerare la tani-
ca tutti i giorni. 

7. La fermentazione è terminata quando non fuoriesce più 
del gas di fermentazione. 

8. Sorvegliare il pH con l’aiuto della carta indicatrice: esso 
deve essere inferiore al 3,7.

Conservare l’EM·A al fresco e al buio (non in frigorifero), al riparo dall’aria e dalla luce.
Utilizzarlo nell’arco di 2-3 settimane. 

acqua
caldo

melassa di
canna

acqua
tiepida EM·1
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Tabella di miscela per l’acqua per la preparazione di EM·A

Altre raccomandazioni

 Ì Si è constatato che l’attività di EM·A è più forte se si aggiunge fino a ≤ 0.5% di sale marino naturale o sale di roccia 
minerale, (di preferenza del sale EM) per la fermentazione (vedi sopra tabella di miscela).

 Ì Utilizzare dell’acqua buona trattata con la ceramica EM·X.

volume di EM·A 
desiderato melassa di canna EM·1 acqua sale EM

  1 litro 0.3 dl 0.3 dl  0.94 litri   ≤  0.5 g

  2 litri 0.6 dl 0.6 dl  1.88 litri   ≤  1 g

  5 litri 1.5 dl 1.5 dl  4.70 litri   ≤  2.5 g

 10 litri 3.0 dl 3.0 dl  9.40 litri   ≤  5 g

 25 litri 7.5 dl 7.5 dl 23.50 litri   ≤ 12.5 g

 33 litri    1.0 litro    1.0 litro 31.00 litri   ≤ 16.5 g

 50 litri    1.5 litri    1.5 litri 47.00 litri   ≤ 25 g

100 litri    3.0 litri    3.0 litri 94.00 litri   ≤ 50 g
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Mezzi tecnici per la preparazione di EM·A

Fermentatore pronto per l’uso, con resistenza a incandescenza
La miscela di EM·A viene preparata direttamente nel recipiente. La 
resistenza a incandescenza dell’acquario serve da fonte di calore. 

Disponibile presso EM Schweiz AG: 
Contenuto:  fermentatore per 2 litri
 fermentatore per 5 litri
 fermentatore per 10 litri
 fermentatore per 25 litri
 fermentatore per 50 litri
 fermentatore per 100 litri

Fermentatore con piastra riscaldante
Il fermentatore può contenere sia alcune bottiglie che una tanica 
di 10 litri al massimo. Il fondo riscaldante fornisce il calore neces-
sario alla fermentazione. 

Disponibile presso Niederhäuser AG, 6023 Rothenburg

Marmitta di sterilizzazione utilizzata come fermentatore
Una marmitta di sterilizzazione in acciaio cromato si presta perfet-
tamente alla preparazione di EM·A. Vi si può preparare la miscela, 
così come conservarvi al caldo alcune bottiglie a bagno-maria. Il 
termostato assicura una temperatura costante. 

La marmitta ha una capienza fino a 25 litri.

Disponibile in tutti i buoni negozi di ferramenta, o presso di:

Dönz Sebastian
Gemeindehaus
7427 Urmein
Tel.: +41 (0)81 630 07 84
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Costruzione di una marmitta di sterilizzazione ad uso domestico: 
frigorifero usato come armadio termico
Un frigorifero può essere utilizzato come armadio isolato ris-
caldante. Una lampadina da 20 o da 40 Watt serve da fonte di 
calore, secondo la grandezza dell’armadio e la quantità di EM·A 
da fermentare. Non accendere il frigorifero! Fare attenzione che 
la lampadina sia sospesa liberamente e non tocchi la parete del 
frigorifero.

     
       Tanica di EM·A 

       Lampadina da 20 Watt come fonte di calore

Costruzione ad uso domestico: Tappeto riscaldante
Mettere la miscela di EM·A preparata su un tappeto riscaldante. 
Una coperta o una cassa di polistirolo possono essere utilizzati per 
coprire ed isolare la tanica. 

Costruzione ad uso domestico: bagno-maria con resistenza 
elettrica d’acquario come fonte di calore
Il bagno-maria comporta una resistenza elettrica d’acquario posta 
in un bidone o in una cassa di polistirolo. Vi si possono mettere 
delle bottiglie o delle taniche. I recipienti devono essere immersi 
nell’acqua fino ad 1/3. Attenzione: verificare sempre il livello 
dell’acqua, poiché evapora rapidamente.

Costruzione ad uso domestico: cassa isolante con radiatore
Rivestire l’interno di un palox con un materiale isolante non com-
bustibile. Un radiatore con termostato fornisce il calore. L’EM·A 
fermenta in un fusto di 120 litri. A seconda della quantità desidera-
ta, si può utilizzare una cassa più grande o più piccola.
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È universalmente risaputo che un suolo sano dal punto di vista biologico produce delle piante e dei frutti sani. Cosa 
distingue un terreno sano da uno sfruttato?

Studiando il circuito delle sostanze nutritive, constatiamo 
che tutti i rifiuti organici sono alla fine restituiti alla natura 
attraverso il suolo. Con l’aiuto dei microrganismi, esso ricrea 
la vita. Essendo noto che solo lo 0,5 % circa dei microrga-
nismi esistenti in natura sono conosciuti, si può essere certi 
che i processi microbiologici nel suolo nascondono ancora 
dei numerosi misteri. La situazione è differente per quanto 
riguarda la digestione : secondo varie fonti, si conoscono 
dal 10 al 60 % dei microrganismi interessati.

 

Un suolo attivo contiene una popolazione microbica dalla varia composizione. Vi si trova tra l’altro un tessuto micoso 
(mycorrhiza) che ricopre tanto le radici secondarie delle piante che le particelle argillose del suolo, così che il contatto 
tra le piante ed il suolo è intensificato. Le informazioni passano meglio dalle piante verso i microrganismi del suolo, 
con l’aiuto di sostanze portatrici (acidi organici, diversi zuccheri, ecc.). Questi microrganismi elaborano le sostanze 
nutritive necessarie decomponendo la materia organica del suolo. In altri termini: la pianta induce i microrganismi del 
suolo a produrre le sostanze nutritive utili. La pianta viene così nutrita in modo ottimale, è più sana, e sviluppa una forza 
immunitaria indotta tramite il suolo.

Immagine 2: Tessuto micoso che riveste le radici secondarie in un suolo sano. 

Immagine 1: Il circuito delle sostanze nutritive in natura.

Crescita
Maturità

Deperimento, caduta 
delle foglie, autunno

Nutrizione naturale
Biodegradazione, 

formazione di humus 
grazie ai

microrganismi del 
suolo

Microrganismi
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Grazie alla forza immunitaria indotta attraverso il suolo, le 
piante godono di un migliore stato di salute e acquistano 
una maggiore resistenza contro le infezioni da funghi e altri 
parassiti. Le piante sane emettono un’aura e del calore che 
si rendono visibili tramite la fotografia secondo Kirlian. Delle 
infinitesimali differenze di tensione elettronica sono così 
rese visibili. Quando un fungo come la peronospora tenta 
di fissarsi su una foglia di una pianta che possiede un’aura 
intensa, subisce queste differenze di tensione elettronica 
che le impediscono di insediarsi sulla pianta, e questa può 
così «proteggersi» contro tale fungo. 

Le piante sane producono dei frutti più saporiti e si conservano più a lungo. Questo è quanto è stato documentato su 
base scientifica, grazie alle misurazioni del potenziale Redox effettuate dal prof. Hoffmann (D). I suoi esperimenti hanno 
dimostrato (vedi immagine 4) che delle carote trattate con l‘EM™ (scala A e scala B = applicazione di EM™ per la durata 
di 1 anno, azienda Muser = applicazione durante 2 anni) presentavano un valore Redox espresso in mV nettamente più 
basso. Più questo valore è basso, più il prodotto alimentare può liberare degli elettroni, e più è in grado di neutralizzare 
i radicali liberi. Un miglioramento de 18 mV indica in teoria una disponibilità d’elettroni raddoppiata, e di conseguenza 
una doppia capacità di neutralizzare dei radicali liberi.

Immagine 3 : Aura di una pianta avente una forte immu-
nità, resa visibile tramite la fotografia secondo Kirlian 

Immagine 4: Misurazioni del potenziale Redox, secondo il prof. Dr. Hoffmann. 
Scala: A e B: carote EM (impiego: 1 anno). Scala D: esempio azienda Muser: (impiego: 2 anni)

Prova EM sulle carote

Scala A

Scala D

Scala B

Muser

Conduttibilità
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Un solido tissuto micoso Mycorrhiza è simile ad una sorta di muco. Ad esempio, in caso di forte temporale, l’acqua 
piovana penetra più rapidamente nel suolo attivo che in uno a coltura convenzionale. In caso di aridità, il suolo attivo 
può trattenere meglio l’acqua. Esso si secca meno rapidamente e rimane coperto di vegetazione anche dopo un lungo 
periodo senza precipitazioni, fornendo dunque un rendimento più elevato. 
Inoltre, un suolo attivo come descritto precedentemente è in grado di sostenere meglio le difficoltà rispetto ad uno 
usuale. Il muco, infatti, impedisce alle particelle argillose di unirsi insieme e di tappare così il suolo. Il rischio di un 
intasamento eccessivo e di erosione è in tal modo ridotto grazie ad una rivitalizzazione del suolo. 

Immagine 5 : Un suolo ben curato e fertile è meno soggetto all’erosione. A sinistra un suolo a concimazione 
minerale, a destra uno a concimazione biologica-dinamica; si tratta di una prova DOC a Therwil vicino a 
Basilea. Le due immagini sono state prese contemporaneamente. Nel corso degli ultimi 40 anni, il 30 % delle 
terre coltivate sono andate perse nel mondo intero a causa dell’erosione. La tendenza continua (Pimentel 
e al., 1995) 
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1. Bokashi

a. Preparazione del letto di semina:

spargere da 0,5 a 1,0 kg de Bokashi per m2, poi rigirare in superficie con le mani o con l’aiuto di una zappa o di un 
sarchio. I piantoni con zolle di terra possono essere piantati immediatamente. Per le semenze o le piante giovani 
senza zolle, attendere da 1 a 2 settimane, secondo la temperatura del suolo, perché l’acidità di Bokashi possa neu-
tralizzarsi. Diversamente le radici secondarie potrebbero venire danneggiate dall’acido e le piante morirebbero.

b. Per suolo con vegetazione:

Il Bokashi essendo acido, deve essere sotterrato accanto alle piante, dai 10 ai 15 cm nel suolo: sia su tutta la linea, 
da 15 a 20 cm accanto alle piante (da 0,3 a 0,6 kg per metro corrente), sia da 1 a 2 singoli depositi di 0,5 kg per m2. 
Sotterrarlo abbastanza in profondità poiché il Bokashi viene spesso dissotterrato e mangiato dai cani e dalle volpi.

30 giorni 10 giorni

Transformazioni Transformazioni
tempo
freddo

tempo
caldo
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a. 
b. 

c. Nelle cassette per i fiori:

Mettere nel fondo delle cassette uno strato di terriccio da 2 a 3 cm di altezza. Ripartirvi sopra da 2 a 3 cm di Boka-
shi, riempire infine di terra. Fare attenzione che i piantoni non vengano in contatto con il Bokashi. Quando le radici 
avranno raggiunto la zona del Bokashi, l‘acidità di quest’ultimo sarà sparita e il deposito di Bokashi agisce come 
concime di lunga durata.

d. Bokashi pronto per l‘uso:

Bokashi “Terra·Preta“: melassa di canna da zucchero, crusca di frumento, biochar e la polvere di ceramica EM·X 
Super Cera-C sono fermentate con EM™. Biochar è colonizzato durante la fermentazione con EM™.
La grande superficie interna del biochar (300-400 g/m2) consente l‘attivazione di microrganismi presenti nel suolo. 
Bokashi “Terra·Preta“ in biochar non si decompone nel terreno, ma favorevole alla compost sostenibile.
Suolo ricco di humus sono più produttivi e risparmiare l‘acqua migliore. Così, Bokashi “Terra·Preta“ è non solo una 
fonte di sostanze nutritive, ma anche un attivatore del suolo naturale. Per l‘utilizzo come fertilizzante.

7 kg di borsa

Bokashi fertilizzante con concime di pollame: melassa di canna da zucchero, crusca di frumento, concime di pollo 
e la polvere di ceramica EM·X Super Cera-C sono fermentate con EM™. Deiezioni di pollame contiene sostanze im-
portanti per il suolo, quali azoto, fosforo e potassio e pieno di microrganismi è un prezioso fertilizzante.

8 kg di borsa
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2. EM·1 o EM·A / Boden·FIT (SUOLO·FIT)

a. Acqua per innaffiare:

Nell’olticoltura e nel giardinaggio, EM·A o EM·1 viene aggiunto almeno una volta alla settimana all’acqua per innaf-
fiare. La dose dipende dalla qualità del suolo e dalla sensibilità delle piante, e corrisponde dallo 0,1 al 2 % dell’acqua 
per innaffiare. Nell’orticoltura a livello professionale, EM·A viene normalmente aggiunto tramite un sistema di do-
saggio automatico, ad esempio Dosatron. Per l’uso privato, si può ricorrere ad Aquamix, disponibile in tutti i grandi 
centri di giardinaggio. 

b. Mulching:

La materia organica (taglio verde) lasciata in superficie (mulching) serve da nutrimento ai microrganismi e mantiene 
l’umidità del suolo. Per evitare la putrefazione, innaffiarla copiosamente con EM·A diluendo 1:10. Nei suoli attivi, i 
vermi di terra affondano questa materia nel suolo, dove viene metabolizzata dai microrganismi. 

              Aquamix                                                                         Dosatron                                                            
(dosaggio automatico di EM·A)
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3. Polvere ceramica EM·X Super Cera-C

L‘impiego della polvere ceramica EM·X Super Cera-C permette d’attivare i microrganismi del suolo e di rivalorizzare il 
suolo dal punto di vista energetico. Cospargere da 3 a 5 gr di polvere per m2, infine sotterrarla non troppo in profondità. 
Per facilitare la ripartizione e per favorire maggiormente i microrganismi, è possibile miscelare la polvere ceramica alla 
farina di roccia primitiva, come BIO·LIT. La polvere ceramica EM·X può anche servire a impregnare le semenze ( cere-
ali, patate), prima di seminare o di interrare. Dosaggio: mescolare da 3 a 5 kg di polvere ceramica EM·X alla semenza 
necessaria per 1 ha (= 10’000 m2). 

1 kg o 20 kg di borsa

4. SPE = TSP = Terra Super Power

Il TSP è un terriccio fabbricato accuratamente a partire da rifiuti verdi selezionati, e arricchito di Bokashi che è ben 
tollerato dalle piante. Di conseguenza, può essere utilizzato esattamente come il terriccio, come concimazione sulle 
foglie o per arricchire il suolo. Dosaggio: mettere uno strato da 1 a 3 cm di spessore sul suolo, infine sotterrarlo super-
ficialmente, 1 cm corrisponde a 10 litri/m2. 

20 l (= 16kg) di borsa
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Generalità

 Ì Si può preparare l‘EM·A in proprio mescolando il 3 % di EM·1,3 % di 
melassa di canna e il 94 % d‘acqua (procedura esatta: vedi il foglio 
informativo „Preparazione di EM·A“). 

 Ì EM·A è ammesso come additivo ai fertilizzanti per le fattorie ; come 
prodotto di compostaggio, per il miglioramento del suolo e per favori-
re i procedimenti biologici nel suolo.

 Ì EM·A è acido (pH < 3.7) e deve essere irrorato dopo la diluizione 
d’acqua. 

 Ì Diluire l‘EM·A poco prima dell’uso. Da utilizzare nell’arco di uno o due 
giorni, per evitare che la miscela non cominci a fermentare ed ad 
emanare cattivi odori. 

 Ì Non spargere la soluzione di EM·A in pieno sole, per evitare che le 
foglie delle piante irrorate vengano bruciate.

SUOLO·FIT (= Boden·FIT): EM·A stabilizzato

 Ì SUOLO·FIT è un EM·A arricchito di sostanze minerali che è stabilizzato 
e può essere conservato per 3 mesi. 

 Ì SUOLO·FIT è prodotto da EM Schweiz AG. Esso figura sulla lista 
dell’‘IRAB (Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica) degli agenti di 
produzione accreditati per la coltura biologica. 

 Ì In pratici imballaggi bag-in-box.

 Ì Come EM·A, anche SUOLO·FIT è acido (pH < 3.7) e, di conseguenza, 
deve essere diluito nell‘acqua.

 Ì SUOLO·FIT è inoltre utilizzato secondo gli stessi principi di EM·A.
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Campi d’applicazione di EM·A e di SUOLO·FIT
Nel seguito, che viene menzionato EM·A. I dosaggi e le quantità si applicano anche ai SUOLO·FIT.

Orticoltura e giardinaggio Almeno 1 volta alla settimana si aggiunge EM·A all’acqua da annaffiare secondo il 
dosaggio. 

 Il dosaggio dipende dalla qualità del suolo e dalla tolleranza delle piante. Racco-
mandazione: dallo 0,1 allo 0,2 % nell’acqua di dosaggio. Nelle grandi aziende, EM·A 
è aggiunto con l’aiuto di un sistema di  dosaggio automatico (ad es. Dosatron). Per 
l’uso privato, si può utilizzare Aquamix che si può acquistare in tutti i grandi centri 
di orticoltura. 

  

Grandi colture / concimazione, mulching 
 A seconda delle colture, si usano 2 spargimenti da 150 a 500 litri di EM·A per ha e 

per anno. L’EM·A viene aggiunto al liquame o asperso o con la pompa per i campi. 
Dopo la diluizione, esso può essere distribuito direttamente sulle colture. Si racco-
manda di trattare con l’EM·A i residui di raccolta, perché siano meglio degradati e 
possano servire da nutrimento per gli organismi del suolo. Questo vale anche per 
l’interramento, arando del concime verde o del mulching. 

              Dosatron                                                                  Aquamix
(dosaggio automatico di EM·A)
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Trattamento del liquame Il liquame trattato è più omogeneo e più fluido. Esso è meno maleodorante e brucia 
di meno, ed è meglio tollerato dalle piante. Inoltre, lo strato galleggiante alla super-
ficie del silo si decompone. 

 
 Primo trattamento:  aggiungere 1 litro di EM·A per m3 di liquame.
 Ripetizione del trattamento: per UGB, versare ogni settimana nel liquame lo 0,05 

per 0,1 dl di EM·A diluito. 

 Per ottenere il pieno effetto nel liquame, si raccomanda d’aggiungere l’EM·A nella 
fossa almeno 1 mese prima dello spandimento. Per il primo trattamento, rimestare 
brevemente e in modo uniforme l’EM·A diluito con l’agitatore. Dopo, non rimestare 
più. 

Compostaggio 1 litro di EM·A per m3 nell’andana di rifiuti serve a lanciare il compostaggio. Dopo 
la composta, trattare come per il compostaggio tradizionale. Per accelerare la 
trasformazione in humus, aggiungere ancora per i primi mesi EM·A, 1 litro di EM·A 
per m3 quando si rigira, a seconda della materia e del processo di decomposizione. 
L’aggiunta di EM·A intensifica i processi di compostaggio, accelera eventualmente 
la decomposizione, permettendo a volte di evitare qualche rivoltamento. Inoltre, 
l’emanazione di cattivi odori è decisamente ridotta.
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Produzione di Bokashi  Per produrre del Bokashi per la cucina o per il giardino, mescolare l’EM·A o del 
Bokashi alla materia verde.

 Bokashi per la cucina: Il secchio per la cucina Bokashi si presta egregiamente a 
questo scopo. Raccogliere in questo recipiente i rifiuti di cucina tagliati finemente 
e sgocciolare bene aggiungendo ad ogni strato una manciata di Bokashi EM, 
oppure spruzzarli con EM·A. Comprimere bene ogni strato. Creare un ambiente an-
aerobico con l’aiuto di un sacco di sabbia, di un coperchio interno o di un sacco di 
plastica sullo strato superiore. Tutti i giorni, lasciar scorrere attraverso il rubinetto 
il liquido che si forma; quest’ultimo può essere utilizzato come fertilizzante. Mettere 
il secchio pieno per 4/5 settimane in un posto buio e ben tiepido per favorire la 
maturazione. Il Bokashi per la cucina è infine pronto per l’uso.

 Bokashi per il giardino: La preparazione di Bokashi per il giardino è paragonabile 
a quella del compostaggio: la materia verde è tritata e mescolata, come per una 
composta normale. Vi si mescola da 1 a 2 litri di EM·A par m3. Dopo di che pestare 
bene la materia verde al suolo, in una fossa o in un fusto, ricoprire infine in modo 
da ottenere un ambiente anaerobico. Si ottiene così una specie di insilamento: un 
silo mobile riempito di erba, compresso con il trattore, non corrisponde altro che a 
un Bokashi. Lasciar fermentare da 4 a 6 settimane, e il Bokashi è infine pronto per 
l’uso.

Pulizia ed eliminazione dei cattivi odori
 EM·A può servire per pulire e per neutralizzare i cattivi odori. Esso elimina effica-

cemente le macchie e i residui di grasso. Anche in questo caso vale il principio 
secondo il quale i microrganismi hanno bisogno di tempo per portare a termine il 
loro lavoro.

 Pulizia: Gli oggetti molto sporchi (ad es. evacuatori di vapore): spruzzarli più volte 
di EM·A o di EM·1 diluendo 1:10; oppure immergerli per qualche tempo nel liquido 
diluito tra 1:10 e 1:100. Pulire dopo con uno straccio o una spugna. A seconda dello 
sporco (ad es. spruzzi di grasso tenaci nel forno), se fa al caso, ripetere il tratta-
mento. Per la pulitura delle superfici meno sporche come le finestre, è sufficiente 
aggiungere qualche spruzzo di EM·A o di EM·1 all’acqua di lavaggio.

 Riduzione degli odori: EM·A e EM·1 permettono di neutralizzare gli odori persis-
tenti, come gli odori delle sigarette ecc. Basta spruzzare EM·A o EM·1 in modo 
uniforme in tutti i locali, moderatamente per evitare il deposito di gocce sui mobili. 
È consigliabile ripetere il trattamento. 
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Lotta contro le mosche Le mosche depositano le loro uova nel materiale organico in putrefazione, che 
rientra nel circuito naturale. Compito delle larve delle mosche è di mangiare e di 
metabilizzare questo materiale. Impedendo la putrefazione, si priva le larve della 
loro base alimentare. EM trasforma la putrefazione in fermentazione bloccando 
così lo sviluppo delle larve. È una lotta indiretta contro le mosche.

 Per questo si spruzza EM·A nei posti dove le mosche si sviluppano facilmente: 
stalla, letame, concimaia, canaletto di scarico. È molto importante d’incominciare 
questo trattamento presto in primavera per limitare la popolazione delle mosche. 

 Dosaggio: irrorare l’EM·A puro o diluito (da 1:10 a 1: 50) da 2 a 3 volte alla settimana 
nei posti sopraindicati. Si possono utilizzare degli spruzzatori automatici o manuali 
(pompe dorsali, vaporizzatori ecc.) 

Trattamento antiruggine Gli oggetti arrugginiti possono essere puliti completamente grazie a EM·A. Basta 
immergerli per alcuni giorni nell’EM·A o EM·1 non diluito. La ruggine si stacca dal 
ferro e può essere facilmente rimossa servendosi di una spazzola o di un appa-
recchio ad alta pressione. Perfino la ruggine incrostata può essere rimossa con 
questo metodo, se necessario, ripetere l’applicazione due o tre volte. In seguito, è 
importante applicare al ferro una protezione antiruggine. 
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Per digestione intendiamo i processi che vanno dal consumo degli alimenti fino all’evacuazione delle feci. La digestio-
ne comincia già nella bocca con la masticazione e la salivazione degli alimenti. Da questo istante si attivano i micror-
ganismi presenti nella bocca. La parte per noi visibile della digestione termina però con la deglutizione. Che succede, 
infine, nelle zone nascoste? 

Possiamo immaginarci il tubo digerente (tratto stomaco ed intesti-
no) come un lungo tubo. In alcuni punti esso è svasato, ad esempio 
nello stomaco. In altri punti, vi sono introdotti dei succhi digestivi 
provenienti ad esempio dal pancreas o dalla cistifellea. Più avanti, 
i nutrimenti e l’acqua sono recuperati dall’organismo; infine, le feci 
sono evacuate dal corpo sotto forma di residui visibili.

Funzioni del tubo digerente

 Ì Digestione; decomposizione degli alimenti e assimilazione delle sostanze nutritive
 Ì Escrezione; i componenti indigeribili degli alimenti, le sostanze tossiche e i prodotti metabolici non utilizzabili ven-

gono evacuati. 
 Ì Difesa; delimitazione dell’organismo verso l’esterno, contro i microrganismi esterni e i componenti nocivi degli 

alimenti.
 Ì Training immunitario; regolazione e stimolo della difesa immunitaria. 

La superficie dello stomaco e degli intestini è costituita da una mucosa rovesciata verso l’interno, paragonabile alle 
mucose nasali. Tuttavia, la superficie interna del tubo digerente completo è molto più grande, poiché essa si compone 
da numerose pieghe ed è ricoperta da un tappeto di peli da spazzola. Nell’uomo la sua superficie può superare i 100 m2!

Questo significa dunque, che la superficie interna del tubo digerente rappresenta la più grande mucosa con la quale 
il corpo è in contatto con il mondo esterno. Per questa ragione, i meccanismi di difesa i più svariati devono essere in 
grado d’opporsi a tutti i generi d’intrusi. Alcune condizioni fisiche, quale ambiente anaerobico e acido, impediscono a 
numerosi germi di proliferare nel tubo digerente. Una flora stomacale ed intestinale in buono stato costituisce tuttavia 
la migliore garanzia per una buona digestione.

Immagine 1: Sezione trasversale di intestino

Immagine 2. La superficie interna totale della parete intestinale nell’uomo supera i 100 m2 
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Funzioni della flora stomacale ed intestinale

 Ì Costituzione di una flora intestinale stabile (occupazione difensiva): una flora intestinale sana rappresenta un 
ecosistema stabile, e impedisce la proliferazione di germi indesiderati. 

 Ì Prodotti metabolici: creazione di prodotti metabolici di alto valore, d‘utilità diretta o indiretta per il loro ospite, ad 
esempio enzimi, vitamine, acidi grassi, acidi antiossidanti, sostanze antimicrobiche. 

 Ì Supporto di reazioni di difesa non specifiche dell’intestino (biofilm): una flora intestinale sana che copre la mu-
cosa intestinale costituisce una barriera meccanica, e fa parte in tal modo dei principali meccanismi di difesa non 
specifici nell’intestino. La mucosa intestinale produce una pellicola protettiva naturale contro i germi indesiderati, 
perché questi vengano “respinti” e non si possano infiltrare nell’organismo. 

 Ì Stimolo di un sistema immunitario associato all’intestino (GALT): gli antigeni presenti nell’intestino sono assor-
biti dai macrofagi situati nella mucosa intestinale. Il sistema immunitario dell’organismo può allora produrre degli 
anticorpi che si diffondono in tutto il corpo attraverso le vie sanguigne, e possono così combattere efficacemente 
gli intrusi dappertutto nel corpo. Detto in altri termini: il contatto con gli antigeni patogeni nel tubo digerente atti-
va l’insieme del sistema immunitario dell’organismo! La pubblicità decanta precisamente gli effetti di numerose 
cosiddette „bevande della salute“ a base di yogurt. Si sa oggi che il 70-80% delle cellule immunitarie si trovano 
nell’intestino. In effetti, ciò risulta veritiero considerato che il tubo digerente rappresenta la più grande mucosa del 
corpo. 

Come può formarsi una sana flora stomacale ed intestinale?

Il tubo digerente del neonato, 
umano o animale, è sterile. Il ne-
onato riceve i primi microrganismi 
da sua madre prima della nascita 
attraverso il canale pelvico. Anche 
succhiando ai capezzoli, altri 
microrganismi arrivano al tubo di-
gerente attraverso il latte materno. 
Leccando il proprio pelo e il suo 
ambiente circostante, i giovani 
animali acquisiscono la microflora 
locale. L›occupazione microbica 
del tubo digerente avviene inoltre 
anche per via rettale. Di conse-
guenza, le condizioni igieniche 
devono essere perfette.

stomaco

batteri log / g di tessuto

Immagine 36 – Determinazione di un derivato di E.coli Nissle 1917 (EcN) in qualche 
segmento intestinale e altri organi di topi, dopo l’applicazione orale o rettale di 5 x 108
cellule viventi. EcN è stato modificato in modo da secernere un peptide anti-HIV con

effetto antivirale. In questo modello si è creata dunque una protezione contro un’infenzione
da un virus simile all’HIV, patogeno per i topi (secondo RAD e altri, 2005).
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Grazie all’occupazione del tubo digerente da parte dei „buoni“ germi, si forma una flora intestinale stabile e sana. I 
germi indesiderati e patogeni sono così limitati o addirittura completamente soppressi. I microrganismi prebiotici, quali 
i batteri lattici, agiscono anche secondo questo principio.

Influenza dei microrganismi prebiotici sulla flora del tubo digerente

L‘Organizzazione mondiale della salute definisce i prebiotici come „microrganismi vivi che esercitano un’influenza sul-
la salute che eccede su quella della nutrizione di base“. Inoltre, i microrganismi prebiotici devono poter passare senza 
danno attraverso il tubo digerente ed essere in grado di colonizzare rapidamente l’intestino, dunque di si svilupparsi. 
Essi si comportano esattamente secondo le indicazioni indicate al punto „Costituzione di una flora intestinale sana“. I 
batteri lattici ed i lieviti vivi sono degli esempi di prebiotici. Nel corso della prima guerra mondiale, durante la campagna 
dei Balcani, Alfred Nissle aveva constatato, in occasione di epidemie intestinali, che alcuni soldati non ne erano stati 
affetti. Nell’intestino di questi soldati non affetti, egli ha isolato un batterio E-coli, che ha fatto brevettare come farmaco 
sotto il nome di Mutaflor®. Questo prodotto contiene il ceppo E-coli „Nissle 1917“, che fu in tal modo il primo prebiotico 
ad essere stato commercializzato. 

Alfred Nissle aveva descritto questo effetto come „nuovo principio di guarigione“. Egli aveva osservato che sui brodi 
di coltura, Mutaflor® poveva inibire la proliferazione di agenti patogeni. 

Questo effetto è conosciuto oggi in generale come „Competitive Exclusion“ oppure „esclusione per sostituzione“. 
Questo significa che per certi occupanti dell’intestino le condizioni nell’intestino si modificano con effetto positivo in 
modo tale da permettergli di moltiplicarsi copiosamente sopprimendo in tal modo i germi patogeni indesiderati. 
Oggi si trovano innumerevoli prodotti alimentari che offrono questo effetto complementare. Nella maggior parte dei 
casi, essi sono ottenuti grazie a dei batteri lattici prebiotici, come è indicato sui numerosi yogurt e drink.

Immagine 18 – esempio d’effetto antagonista d’E.coli Nissle (EcN) per il porcellino gnotobiotico 
(gnotobiotico = studio e allevamento d’animali esenti da germi). L’applicazione orale d’EcN pre-
viene le infezioni da E.coli enteropatogeni (secondo SCHULZE e al., 1992).

KBE: UFC = unità formanti colonia

Unica di domanda

giorni

germi
germi
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I microrganismi efficaci nella nutrizione degli animali

Numerosi lavori all’Università d’Agronomia a Zollikofen sono stati consacrati all’impiego dei microrganismi efficaci 
nella nutrizione degli animali produttivi. Essi hanno dimostrato che l’aggiunta di Bokashi nella razione permetterebbe 
d‘aumentare i rendimenti per i porcellini ed per i maiali da ingrasso.

Il Bokashi viene aggiunto all’alimento completo a ragione dall’ 1 al 3 %, oppure dato direttamente agli animali. Bokashi 
sotto forma tradizionale o in qualità di additivo bio-gemma è prodotto dalla Niederhäuser AG a 6023 Rothenburg.

Che nesso c’è tra le informazioni sopra citate ed i microrganismi efficaci?

Sono ammessi come prebiotici i batteri lattici quali Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plan-
tarum, Enterococcus faecium così come dei lieviti vivi come Saccharomyces cerevisiae.

La legge non ammette i prodotti EM™ che come prebiotici nell’alimentazione degli animali, ma essi sono ammessi come 
alimenti complementari, come ad esempio il Bokashi. Gli alimenti fermentati sono generalmente considerati come pre-
digeriti, dunque meglio digeribili. EM™ contiene anche dei batteri lattici (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum) 
e un lievito vivo (Saccharomyces cerevisiae). 

Riassunto

 Ì La flora intestinale è di una composizione molto varia.
 Ì Una flora stabile e equilibrata è la premessa per una digestione sana.
 Ì Il 70-80% delle cellule immunitarie si trova nel tubo digerente.
 Ì La flora intestinale può essere influenzata da dei prebiotici
 Ì I prebiotici rendono possibile la stimolazione del sistema immunitario

Imm. Lavoro semestrale effettuato all’Università d’Agronomia a Zollikofen sul tema „Influenza del Bokashi sulla salute e sul rendimento dei porcellini 
svezzati“; dicembre 2001; Carine Pauly, Brigitte Strickler, Catherine Müller e Peter Spring

Parametro Controllo Bokashi 1,5 % Bokashi 3% SE

Peso all’inizio, kg 10.9 11.08 11.2

Consumo (g1-21), gr 739b 775ab 805a 16.8

Aumenti giornaliero (g1-21), gr 488 521 526 15.1

Indici di consumo (g1-21), gr 1.5 1.49 1.52 0.02

Frequenza di diarree 1 13 7 10 2.9

1 giorni di porcellini con diarrea (totale: circa 600 giorni di porcellini per ogni variante) 
a, b, P < 0.05
A,B, P < 0.15
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EM·Aktiv+ Ergänzungsfuttermittel für Tiere
 Ì  Ergänzungsfuttermittel in verschiedenen Kräuterzusammensetzungen für Pferde, landwirtschaftliche Nutztiere so-

wie Haus- und Kleintiere. Enthält ausgewählte Kräuter aus biologischem Anbau.
 Ì  Täglich frisch ins Futter oder Trinkwasser mischen oder direkt ins Maul geben.
 Ì  Lagerung: Kühl (8-18°C) und dunkel lagern (nicht im Kühlschrank!). Angebrochene Gebinde zügig verbrauchen.

EM·Aktiv+ für Pferde
 Ì Anwendung: Täglich frisch mit dem Kraftfutter verabreichen oder ins 

Trinkwasser geben:
 Ì Grosspferde: 0.5-1 dl pro Tag
 Ì  Während des Fellwechsels: 1-1.5 dl
 Ì  In Stresssituationen, bei Futterumstellungen, Rekonvaleszenz: 1-2 dl 

als Wochenkur (bei Bedarf auch länger)
 Ì  Kleinere Pferde und Ponys: Mengen entsprechend reduzieren, als 

Richtwert gilt 0.5 dl
 Ì  Fellpflege: EM·Aktiv+ kann auch äusserlich zur Fellpflege verwendet 

werden. Sprühen Sie dazu nach der üblichen Fellpflege eine Verdün-
nung von 1:10. Für empfindliche Partien (Augen, Nüstern) kann die 
Lösung auf ein Schwamm oder Tuch gegeben und sanft eingerieben 
werden.

 Ì Inhaltsstoffe: Rohprotein: 1 %, Rohasche: 0.5 %, Rohfett: 0 %, 
Rohfaser: 0 %

 Ì  Zusammensetzung: Wasser (97 %), Zuckerrohrmelasse / Kräuter aus 
kontrolliert biologischem Anbau: Wachholderbeeren, Apfeltrester, 
Brennnesselkraut, Kamillenblüten, Fenchel, Kümmel, Bockshornklee-
samen, Süssholzwurzeln, Thymian, Sternanis, Leinsamen.

 Ì Buchempfehlung: EM-Lösungen „Pferde“ von Ernst Hammes. 

EM·Aktiv+ für Nutztiere
 Ì  Anwendung: Täglich frisch mit dem Futter verabreichen:
 Ì  Kühe: 0.5-1 dl
 Ì  Kleinwiederkäuer (Kälber, Ziegen, Schafe): 0.1-0.5 dl
 Ì  Ferkel pro Wurf und Tag: 1-2 dl in die Wühlerde oder ins Futter mi-

schen
 Ì  Zuchtsauen: 1 Woche vor bis 2 Wochen nach dem Abferkeln 1-2 dl
 Ì  Mastschweine: 0.2-1 % in die Futtersuppe mischen
 Ì  Geflügel: 0.5-1 % über das Futter sprühen. Achtung nicht über Nippel-

tränke, Nippel könnten verschlammen!
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 Ì  Stallklima: Zur Verbesserung des Stallklimas und zur Reduktion der Ammoniakbelastung kann EM·Aktiv+ auch in 
den Ställen vernebelt werden. Dazu 1:10 mit Wasser vermischen und täglich 2 mal im Stall versprühen. Kann auch 
über den Tieren versprüht werden.

 Ì  Inhaltsstoffe: Rohprotein: 1 %, Rohasche: 0.5 %, Rohfett: 0 % Rohfaser: 0 %
 Ì  Zusammensetzung: Wasser (97 %) / Zuckerrohrmelasse / Kräuter aus kontrolliert biologischem Anbau: Wachhol-

derbeeren, Apfeltrester, Fenchel, Brennnesselkraut, Bockshornkleesamen, Kamillenblüten, Kümmel, Sternanis, 
Leinsamen.

EM·Aktiv+ für Kleintiere

 Ì  Anwendung: Täglich frisch ins Futter oder Trinkwasser mischen oder 
direkt ins Maul geben:

 Ì  Hund und Katze: 1-2 Tropfen pro kg Körpergewicht
 Ì  Während des Fellwechsels: 2-3 Tropfen pro kg Körpergewicht
 Ì  In Stresssituationen, bei Futterumstellungen, Rekonvaleszenz: 1-2 ml 

als Wochenkur (bei Bedarf auch länger)
 Ì  Kaninchen, Meerschweinchen, Igel und weitere Kleintiere: 3-5 Trop-

fen pro kg Körpergewicht
 Ì  Fellpflege: EM·Aktiv+ kann auch äusserlich zur Fellpflege verwen-

det werden. Sprühen Sie dazu eine Verdünnung von 1:10. Sie können 
die Lösung auch auf Ihre Hände sprühen und danach das Fell damit 
einreiben. Auf empfindliche Partien (Augen, Nase) mittels Wattepad 
sanft einreiben.

 Ì  Inhaltsstoffe: Rohprotein: 1 %, Rohasche: 0.5 %, Rohfett: 0 %, 
Rohfaser: 0 %

 Ì  Zusammensetzung: Wasser (97 %) / Zuckerrohrmelasse / Kräuter aus 
kontrolliert biologischem Anbau: Wachholderbeeren, Apfeltrester, 
Fenchel, Brennnesselkraut, Bockshornkleesamen, Kamillenblüten, 
Kümmel, Sternanis, Leinsamen.

 Ì Buchempfehlung: EM-Lösungen „Hunde & Katzen“ von C. Caprano u. 
E. Hammes: 
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Die fermentierten Erfrischungsgetränke Bio- EM Bright (EM·Orange) und EMIKO·SAN

 Ì  Bio-EM·Bright und EMIKO·SAN sind in der Schweiz als Lebensmittel zugelassen (BAG-Nr. 1022)
 Ì  Vegan · Lactosefrei · Alkoholfrei, mit natürlich vorkommenden Milchsäurebakterien fermentiert
 Ì  Bio-EM Bright mit erfrischendem Orangengeschmack, ohne Kräuterzusatz
 Ì  EMIKO·SAN mit erfrischendem Kräutergeschmack

 Ì  Während des Fermentationsprozesses werden die verschiedenen Zucker vollständig von den Milchsäurebakterien 
abgebaut und in Milchsäure umgewandelt.

 Ì  Durch Kohlendioxidbildung kann ein leichter Überdruck in der Flasche entstehen. Eine mögliche Bildung von Bo-
densatz und Flocken sind unschädlich und bedeuten keine Qualitätsminderung. Die kleinen Flocken (Hefen) können 
durch dunkle und kühle Aufbewahrung verhindert werden.

Bio- EM Bright (EM·Orange)

 Ì  Anwendung: Täglich 20-50 ml mit Wasser oder anderen Kaltgeträn-
ken vermischt trinken.

 Ì  Lagerung: An einem dunklen und kühlen Ort bei max. 7 °C aufbewah-
ren. Vor Frost schützen. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen 
verbrauchen.

 Ì  Zusammensetzung: Wasser, Orangensaftkonzentrat* (1,5%), Zucker*, 
Orangensaft*(0,25%), Reiskleieextrakt*, Zuckerrohrmelasse*, Milch-
säurebakterien, Hefe. *aus kontrolliert biologischem Anbau gem. EG-Öko-Verordnung 
834/2007

EMIKO·SAN

 Ì  Anwendung: 3 x täglich 10-15 ml oder 1x täglich 20-50 ml mit Wasser 
oder anderen Kaltgetränken vermischt trinken.

 Ì  Lagerung: An einem dunklen und kühlen Ort bei max. 7 °C aufbewah-
ren. Vor Frost schützen. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen 
verbrauchen.

 Ì  Zusammensetzung: Wasser, Orangensaftkonzentrat*, Saccharose*, 
Orangensaft*, Reiskleieextrakt*, Zuckerrohrmelasse*,  Milchsäure-
bakterien*, Kräuterauszug* (Anis*, Basilikum*, Fenchel*, Hagebut-
tenfrüchte*, Himbeerblätter*, Ingwer*, Olivenblätter*, Oreganum*, 
Pfefferminze*, Rosmarinblätter*, Rotbusch*, Rotkleeblüten*, Salbei-
blätter*, Thymian*). *aus kontrolliert biologischem Anbau gem. EG-Öko-Verordnung 
834/2007
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EM·Aqua

1. Acquari & fontane da interni

Questi sistemi, in confronto ai biotopi non accolgono una grande quantità di piante e offrono quindi anche pochi rifugi 
ai microrganismi. EM·Aqua per acquari & fontane da interni costituisce un CTM = catalizzatore transmateriale sotto 
forma acquosa, sviluppato specialmente per i sistemi contenenti poche o niente piante. Questo prodotto introduce 
nell’acqua le informazioni veicolari per i microrganismi efficaci. Le capacità rigenerative dell’acqua sono in tal modo 
rinforzate, mentre lo sviluppo delle alghe è ridotto. L’acqua rimane più a lungo pulita e dev’essere sostituita meno di 
frequente.

Uso di EM·Aqua per acquari & fontane da interni: 
 Ì da 2 a 4 ml per ogni 100 l d’acqua.
 Ì Ripetere il trattamento riducendo il dosaggio della metà 

tutte le 2 o 3 settimane, o secondo il bisogno
 Ì EM·Aqua per acquari e fontane da interni si conserva 

per 2 anni a partire dalla data di fabbricazione.

EM·Aqua per acquari e fontane da interni disponibile in bottiglie da 50 ml. .

Negli acquari e fontane da interni, si può utilizzare come complemento i prodotti ceramiche EM·X (vedi a pagina 3-5).  

2. Biotopi e stagni galleggianti

Questi sistemi prefigurano l’esistenza di una certa vegetazione e offrendo così anche posti di rigenerazione e di svilup-
po ai microrganismi. Essi sono spesso dotati di sistemi di filtraggio e di pompe per ruscelli. 
Per questi sistemi si raccomandano due prodotti liquidi da usare in combinazione: 

a. Stagno·FIT (Teich·FIT)
b. EM·Aqua per biotopi

Procedere al primo trattamento con STAGNO·FIT in primavera, non appena la temperatura supera gli 8°C. Si può au-
mentare l’efficacia procedendo durante il periodo di vegetazione, da 2 a 3 trattamenti con EM·Aqua per biotopi invece 
di STAGNO·FIT. Si attivano in tal modo degli effetti di sinergia. Entrambi i prodotti contribuiscono ad rafforzare le prop-
rietà rigeneratrici dell’acqua, a ridurre la proliferazione delle alghe, a migliorare la profondità di visione e a diminuire a 
lungo termine i depositi di fango. Istruzioni d’uso: vedi in basso.  

a. Stagno·FIT (Teich·FIT)
STAGNO·FIT è un preparato multi-microbico con speciale 
aggiunta di batteri di fotosintesi. Diluito con l’acqua dello 
stagno in ragione di circa 1:10, esso può essere ripartito nel-
le zone di rigenerazione verdi ai bordi di un biotopo o di uno 
stagno galleggiante. I batteri s’installano negli spazi delle 
radici ed aiutano a mantenere la trasparenza dell’acqua.
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Con STAGNO·FIT si possono rafforzare le proprietà rigeneratrici dell’acqua: 
(Renforcer les capacités régénératives de l’eau par le produit ÉTANG·FIT)

 Ì Incremento dei microbi positivi
 Ì Miglioramento della qualità dell’acqua
 Ì Effettiva riduzione delle sostanze organiche
 Ì Diminuzione di formazione di fango, di alghe e di sedimenti del terreno
 Ì Aumento della profondità di visione
 Ì Riduzione al minimo dei prodotti chimici di trattamento dell’acqua

Composizione:
 Ì STAGNO·FIT è una coltura microbica dal colore giallo-marrone e dall’odore dolce-acidulo (pH-Wert 3.3 -3.7), con la 

speciale aggiunta di batteri di fotosintesi.

Istruzioni d’uso:
 Ì Dosaggio: per 10 m3 di contenuto, utilizzare ogni 10 fino a 14 giorni almeno 1 l di STAGNO·FIT.
 Ì Utilizzare la doppia quantità per gli stagni inquinati.
 Ì Per migliorare la distribuzione: per piccole quantità d’acqua, diluire STAGNO·FIT con acqua di stagno 1:10 e usare 

nelle zone verdi ai bordi e in quelle di rigenerazione.
 Ì Primo trattamento in primavera quando la temperatura dell’acqua supera gli 8-10 °C.
 Ì Indicazione: eventuali esistenti lampade UV o di apparecchi all’ozono per sicurezza devono essere spenti per 48 

ore.

Stoccaggio: 
 Ì Conservare all’asciutto in pacchi chiusi. Tenere al fresco e al buio da 12 a18°C circa (non tenere in frigorifero). 

STAGNO·FIT è disponibile in taniche da 5 a 10 o di 25 litri. 

a.  
b. EM·Aqua per biotopi:
EM·Aqua per biotopi è un catalizzatore trans materiale CTM sotto forma acquosa che introduce nell’acqua le informa-
zioni veicolari per i microrganismi efficaci; esso è stato sviluppato specialmente per i biotopi e gli stagni galleggianti 
dotati di zone verdi e di rigenerazione con vegetazione. Le proprietà di rigenerazione dell’acqua sono così accresciute, 
la proliferazione di alghe ridotta, la profondità di visione migliorata, e a lungo termine sono ridotte le formazioni di de-
positi di fango.  

Uso di EM·Aqua per biotopi
 Ì 1dl è sufficiente per 5 -10 m3 (= 5’000 -10‘000 l) d’acqua di 

stagno. 
 Ì 1l è sufficiente per 100 m3 (= 100‘000 l) d’acqua di stagno. 
 Ì Ripetere il trattamento da 2 a 3 volte l’anno con la metà 

della dose. 
 Ì EM·Aqua per biotopi si conserva per 2 anni a partire dal-

la data di fabbricazione.

EM·Aqua per biotopi è disponibile in bottiglie da 1 litro o in bag-in-box (da 5 o 10 litri).
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3. Pool (piscine tradizionali)
I pool sono dei sistemi artificiali, la cui manutenzione si effettua con l’aiuto del cloro e di altri prodotti chimici. 
L’introduzione di ceramica EM·X (pipe o anelli), permette di rivitalizzare e di rendere energetica l’acqua, potendo ridur-
re in tal modo le quantità di prodotti chimici. L’esperienza dimostra che è possibile diminuire di circa la metà le quantità 
di cloro. EM·Aqua per pool serve di complemento alla ceramica EM·X. Si introducono così nell’acqua degli effetti vei-
colari tramite i microrganismi efficaci. Le forze di rigenerazione dell’acqua sono così rinforzate, l’acqua resta fresca più 
a lungo, permettendo un trattamento meno frequente dell’acqua con i prodotti chimici. Riducendo gli apporti di cloro, e 
grazie alla rivitalizzazione mediante la tecnologia EM™, l’acqua diventa più dolce e più piacevole.

Uso di EM·Aqua per pool:
 Ì 1dl è sufficiente per für 10 m3 (= 10‘000 l) d’acqua.
 Ì 1l è sufficiente per 100 m3 (= 100‘000 l) d’acqua. 
 Ì Eseguire un trattamento tutti i 2-3 mesi.
 Ì EM·Aqua per pool si conserva per 2 anni a partire dalla 

data di fabbricazione.

EM·Aqua per pool è disponibile in bottiglie da 1 litro.

Negli acquari e fontane da interni, si può utilizzare come complemento i prodotti 

ceramiche EM·X (vedi a pagina 3-5).  

4. Ceramica EM·X
Nel 1993, è stato dimostrato che alcuni tra i microrganismi contenuti nell’EM™ potevano essere portati in uno stato par-
ticolare che gli permette di resistere a delle temperature superiori ai 1000°C. Si può dunque unire l’EM™ a dell’argilla e 
produrre ceramica da bruciare. A questo fine, si utilizzano delle argille speciali che contengono il materiale organico di 
piante vecchie di oltre un milione di anni. Dopo dei processi di fermentazione della durata di numerosi mesi, la mistura 
arricchita d’argilla è bruciata a temperatura dai 1200 ai 1300 °C, escludendo l’ossigeno. Le informazioni contenute nei 
microrganismi efficaci sono così memorizzate, e possono essere restituite grazie a degli effetti energetici.
I prodotti seguenti sono impiegati nell’acqua: 

Grandi e piccoli 
anelli

Set doppio di 
Pipe 3.5cm

Tubicini
100g / 500g

Palline
140g / 1kg

Polvere ceramica EM·X
Super Cera-C

1kg / 20kg

EM·Kagen
per acqua potabile

EM·Kagen
per l’acqua da bollire

EM·Kagen
per l’acqua da bagno
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Uso di prodotti ceramica EM·X

Prodotti ceramica EM·X (1) sono molto versatili e sono utilizzati princi-
palmente nei settori del trattamento delle acque, il giardino, la casa e 
benessere:

Nella casa
L‘anello piccolo, EM·Kagen per l‘acqua potabile o tubicini sono aggiunti 
dovunque l‘acqua viene utilizzata: teiera, brocche di acqua (2), occhiali 
(tra cui vino o succo di frutta), serbatoio della macchina di caffé, vasi per 
i fiori (3), vaporizzatori manuali, acqua per innaffiatura, acquari, umidifi-
catori, caldaie, annaffiatoi (4), sciacquone del WC, e molto altro.
Durante la cottura sono utilizzati principalmente l‘anello piccolo o 
EM·Kagen per l‘acqua da bollire. Direttamente nell‘acqua da bollire, o 
per esempio nella friggitrice.

Anche per la pulizia di ceramica EM·X vengono utilizzati. Così, ad es-
empio, tubicini o palline può essere cucito in asciugamani di spugna e 
aggiunto ad ogni lavaggio in lavatrice. I colpi (doppio set di Pipe) sono 
suscettibili di metterle nel cestello della lavastoviglie (5). Le macchine 
hanno meno calcificazione e l‘acqua diventa più morbido e piacevole.

Nel giardino
Nel giardino, tubicini e le piccole e grandi anelli sono utilizzati, come ad 
esempio in botti di pioggia, annaffiatoi (4), piccole fontane, stagni, pisci-
ne, biotopi, piscine, ecc.
Le forze di rigenerazione e di acqua sono aumentati, la crescita delle alg-
he è ridotto, la profondità di vista è migliorata e depositi a termine lungo 
di fango sono ridotti.

Le quantità di ceramica EM·X raccomandato per l‘uso in acqua vedere pagina 5.

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Indicazioni d’uso della ceramica  EM·X nell’acqua

I prodotti ceramici EM·X agiscono essenzialmente con le onde elettromagnetiche in risonanza, o con raggi infrarossi. 
È provato che la ceramica EM·X agisce sulla durezza dell’acqua e attiva quest’ultima riducendo la grandezza dei suoi 
cluster; la tensione superficiale dell’acqua diminuisce e quest’ultima diventa meno dura. La ceramica EM·X abbassa 
inoltre l’ossidazione e trasmette all’acqua le informazioni energetiche veicolari di EM™.

Inoltre, le particelle ceramiche possono trattenere i microrganismi efficaci, ciò che permette di ottimizzare le loro fun-
zioni essenziali che intervengono nella trasformazione e decomposizione delle materie organiche, poiché gli organismi 
non vengono lisciviati facilmente. 

Applicazioni per migliorare la qualità dell’acqua:
 Ì 1-5 tubicini o 1 anello piccolo per un litro d’acqua potabile 
 Ì 500 g di tubicini per 1‘000 l d’acqua di stagno
 Ì 500 g di tubicini per 10‘000 l di acqua stagnante (ad es. serbatoi) 
 Ì Deporre tra 0.2 e 2 kg di tubicini nel filtro, a seconda della sua dimensione del filtro

Applicazione nei biotopi, stagni galleggianti e acquari:
 Ì da 10 a 50 gr di polvere ceramica Super Cera-C per 1‘000 l d’acqua di stagno
 Ì 500 gr di tubicini o di tubi (= Pipe) di 3.5 cm per 500 litri d’acqua

Quantità di ceramica raccomandata per l’uso nell’acqua
Il prodotto è tanto più efficace quanto più a lungo rimane nell’acqua. A seconda della quantità d’acqua, è necessario da 2 a 5 ore e più di tempo d’azione. Per l’acqua 
in movimento, bisogna contare da 1,5 a 2 volte in più di prodotti ceramici EM X di quanto indicato nella tabella qui di seguito. 

Importante: pulire e rendere energetici i prodotti ceramici
Bisogna pulire accuratamente i prodotti EM·X una volta all’anno, poi farli asciugare al sole o sotto una lampada a raggi 
infrarossi per farli ricaricare. È anche possibile metterli per una notte nell’EM·1 oppure nell’EM·A. In tal modo i prodotti 
ceramici EM·X restano efficaci senza limite nel tempo.

Prodotto Grandezza Quantità 

EM·Kagen per l’acqua potabile ø 5 cm fino a 5 litri 

EM·Kagen per l’acqua da bollire ø 4 cm fino a 5 litri 

EM·Kagen per l’acqua da bagno ø 8 cm da 200 a 300 litri

Anello ceramico EM·X, piccolo ø 3.5 cm fino a 50 litri 

Anello ceramico EM·X, grande ø 6.0 cm da 200 a 500 litri

Ceramica Pipe EM·X di 3.5 cm ø 3.5 cm fino a 200 litri 

Tubicini ceramici Pipe EM·X di 1.1 cm ø 0.9 cm

circa da 1 a 5 tubicini per ogni litro d’acqua 
(acqua potabile) 500 g di tubicini per 1‘000 litri 
d’acqua di stagno 500 g tubicini per 10‘000 litri 
di acque stagnanti. 

Palline ceramiche EM·X „Yu-gojiyuni“ ø 5  mm circa 10 gr per ogni 20 litri 

Polvere ceramica EM·X Super Cera-C 1 kg, 20 kg da 10 a 50 gr per ogni 1000 litri
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