
 
 

Ceramiche EM 
                               

  
 Nel 1993 il Professore Teruo Higa riuscì a dimostrare che alcuni dei microrganismi contenuti in EM, 
data la loro facoltà di trasformare il loro stato, sono in grado di resistere a temperature superiori a 1000° C. 
Nacque così l’idea di fare un impasto di EM ed argilla, procedere alla fermentazione e trasformare questo 
impasto in ceramica tramite cottura. Le proprietà dell’argilla permettono infatti di captare l’effetto EM e di 
immagazzinarlo in modo indelebile.  
 
Azione  
 L’azione della ceramica EM é dovuta in parte ad un tipo particolare di raggi infrarossi a onda lunga 
che esplicano un effetto antiossidante e rigenerante sull’ambiente circostante. Specialmente l’acqua, sotto 
questo effetto, risulta purificata e vitalizzata. Esiste inoltre una sorprendente interazione con le radiazioni 
elettromagnetiche. Infatti la loro pericolosità viene neutralizzata dalla ceramica EM. Gli effetti più interessanti 
si nota, dove gli EM, allo stesso modo di EMbio Original® e EMa, manifestano un’azione vitalizzante e 
rinvigorente.  
 
Tipi e modelli di ceramica EM  
 La ceramica EM é disponibile sotto forma di tubetti (pipes in inglese), cilindri vuoti all’interno (pipes 
da 35 mm), sfere, anelli ed anche in polvere di diversa granulometria.  
La ceramica viene cotta a due temperature diverse.  

• Tipo-S rosa : viene cotta a 800 - 900°C. è la più efficace nell’assorbire il cloro, ideale per purificare 
l’acqua per irrigare le piante. Questo tipo di ceramica si scioglie nell’acqua. L’effetto comunque 
rimane.  

• Tipo-K grigia : viene cotta a 1200 - 1300°C e costituisce la base per le pipes grigie, le pipes da 
35 mm, gli anelli e la polvere. Ogni 6-12 mesi si può "rinnovare" lasciandola immersa per una 
notte in EMa e poi lasciandola asciugare al sole.  

• Tipo N marrone : assorbe principalmente l’azoto ammoniacale, causa dell’inquinamento delle 
acque ed èquindi efficace nel prevenire le fioriture algali negli acquari e negli specchi d’acqua. 

 
Modalità d’impiego 

• per l’acqua potabile : Lasciate nella brocca o nella bottiglia dell’acqua 2-10 pipes oppure un anello 
piccolo di ceramica EM. Dopo qualche ora avrete un’acqua potabile purissima e ottima, le eventuali 
sostanze deterioranti tipo calcare o cloro saranno neutralizzati l’acqua risulterà docile, cioè 
assimilabile in modo in modo ideale dall’organismo. Più pipes si utilizzano, più il trattamento sarà 
veloce.  

 
Consiglio: Il processo impiegherà meno tempo se avrete cura di riempire nuovamente il contenitore ancora prima che 
sia vuoto del tutto poiché l’acqua già purificata agirà su quella nuova. La soluzione ideale per garantire che l’acqua esca 
già trattata da ogni rubinetto di una casa consisterebbe nell’utilizzare il filtro Egavit o inserire 4-8 cilindri (pipes 35 mm) 
direttamente nelle tubature oppure un sacchetto di tubetti nel filtro. Ciò renderebbe superfluo qualsiasi ulteriore 
intervento.  
 

• in frigorifero:  Per mantenere più a lungo i vostri cibi in un perfetto stato di freschezza, disponete 5-
10 tubetti o 2-3 anelli piccoli all’interno del frigorifero. 1 tubetto/bottiglia prolungherà notevolmente il 
periodo di conservazione dei succhi di frutta o del latte. Potrete notare anche un miglioramento del 
sapore.  



 
 

• lavarggio frutta e verdura : Il lavaggio con acqua trattata tramite EM prolunga la conservazione dei 
vegetali  

• nella ciotola della frutta : La frutta conserva meglio la sua freschezza, se nella ciotola distribuite 4-
10 tubetti di ceramica EM.  

• nel bollitore dell’acqua : Inserite 4 - 5 tubetti nel bollitore: impediranno il formarsi di calcare e, con il 
tempo, scioglieranno quello eventualmente già presente.  

• nell’acqua per annaffiare  le piante ornamentali Inserite 1 tubetto per litro nell’annaffiatoio, riempite 
per 24 d’acqua e lasciare riposare per 24 ore. L’acqua così ottenuta avrà un effetto benefico sulle 
vostre piante.  

• nella lavastoviglie : Tenete 10-20 tubetti nel cestello delle posate oppure nel filtro. Potrete utilizzare 
la metà del detersivo e otterrete stoviglie brillanti.  

• in vasca da bagno : Riempite la vasca facendo scorrere l’acqua sopra un sacchetto di tubetti, oppure 
utilizzate l’anello grande.  

• nella lavatrice : mettete 25-40 tubetti in sacchettino di cotone da lasciare sempre nel cestello durante 
il lavaggio. Otterrete un bucato pulitissimo e più morbido con la metà del detersivo ed inoltre 
aumenterete la durata di vita dei vostri panni. Aggiungete 25-30 ml di EMa o 10 ml di ProClean 
Universal® nella vaschetta dell’ammorbidente per un pulito ancora più duraturo.  

• nel cassonetto del water : mettete 10-30 tubetti direttamente nel serbatoio legandoli insieme con un 
filo, diminuiranno le incrostazioni e potrete rinunciare a qualsiasi deodorante o disinfettante.  

• nell’acquario : 1 tubetto ogni 2 litri, purifica l’acqua e rende vivaci i pesci, inibendo lo sviluppo di 
alghe.  

• nella vaschetta d’acqua  per gli uccellini in giardino: Usare solo anelli.  I tubetti rischierebbero di 
essere asportati.  

• Nel giardinaggio e nell’agricoltura : Per gli stagni e le fontane usare i tubetti rosa per eliminare 
l’inquinamento da cloro e i tubetti grigi e marroni per purificare l’acqua. La polvere di Ceramica EM è 
un ottimo ammendante per il terreno.  

• per le piante da appartamento : Introducete alcuni tubetti, qualche globulo o un piccolo quantitativo 
di polvere nel vaso per migliorare la qualità del suolo e favorire lo sviluppo microbiologico.  

• da portare addosso : sono in vendita bracciali e collane di vari elementi EM. Oltre all’effetto 
decorativo, hanno un’azione benefica sulla circolazione e sulla vitalità in generale. Con un po’ di 
fantasia, si possono fare dei gioielli utilizzando i tubetti.  

• come protezione  contro le onde elettromagnetiche : La ceramica EM può essere applicata al 
cellulare (Cellular Seal), al forno a microonde o altre fonti di radiazioni nocive. La protezione può 
essere ottenuta anche portando semplicemente una collana o un bracciale di EM (vedere sopra).  

• nel serbatoio del carburante : tenete all’interno 1 tubetto / lt per ottenere un risparmio notevole.  
• nel circuito dell’acqua dei caloriferi : Ca. 1 tubetto / lt aumenta la capacità di trasporto termico 

dell’acqua, impedisce il formarsi di calcare e vi farà risparmiare sulle spese del riscaldamento.  
• nel serbatoio della macchina : Ca. 1 tubetto / lt. specialmente per i mezzi a diesel può dare un 

risparmio fino al 20%; noterete un effetto protettivo anche sulle parti elettriche e meccaniche, 
soprattutto nell’ambito del motore  

 
Attenzione: Per evitare che i tubetti rimangano bloccati, assicurarsi che l’ingresso del carburante non contenga filtri o 
presenti curve a chiocciola. Per potere estrarre i tubetti in qualsiasi momento, infilarli su un filo resistente e fissare 
quest’ultimo in una posizione raggiungibile. I tubetti dovrebbero trovarsi sul fondo del serbatoio e non nel tubo di 
alimentazione. Consultare in ogni caso il meccanico di fiducia!  
 

Gli usi della ceramica EM sono limitati solamente dalla fantasia! 
Buon divertimento durante la sperimentazione! 
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