
						hEMpkashi
Sostanza	organica	per	Orto	e	Giardino

Nell’hEMpkashi	si	concentrano	proprietà		ed	estratti	di	piante	utili	per	l’ambiente	e	il	
suolo,	preparati	biodinamici,	microrganismi	efficaci,	enzimi	e	componen9	minerali.
La	selezione	di	ques9	materiali	nasce	dall’osservazione	di	quello	che	è	il	ciclo	naturale	e	
da	coltivazioni	incontaminate.	Il	composto	viene	fatto	fermentare,	tale	processo	esalta	
e	concentra	le	componenti	utilizzate,	rendendole	immediatamente	disponibili	alla	
pianta.	L’azione	dell’hEMpkashi	fertilizza	in	maniera	attiva	la	terra	apportando	
microrganismi,	sostanze	organiche,	e	minerali	utili	alla	pianta	e	all’ambiente.	

I	microrganismi	e	gli	enzimi	vanno	ad	agire	sulla	rizosfera	(zona	dove	risiedono	le	radici),	preservano	le	funzioni	
vitali	e	stimolano	l’edaphon;	presupposto	fondamentale	per	rendere	fertile	la	terra	in	maniera	naturale.	
La	formula	concentrata	di	questo	prodotto	ne	permette	un	ampio	utilizzo:	
• -	rigenera	e	migliora	terre	e	terricci,	torbe	e	substrati;	
• -	dona	vigore	alle	piante	aumentando	la	resistenza	a	stress	da	trapianto,	gelate	tardive	e	siccità;	
• -	rilascia	attivamente	i	suoi	principi	durante	tutta	la	stagione;	
• -	Stimola	le	fioriture,	la	fruttificazione	e	la	qualità̀	dei	vegetali	.	
• -	Migliora	e	accelera	i	processi	di	compostazione	della	materia	organica	(scarti	di	cucina,	
sfalci,	potature,	foglie)	spolverare	quanto	basta	su	ogni	strato	della	compostiera	(circa	100	g.	ogni	10	kg	di	
materia	organica).	

Ingredienti:	Crusca	di	grano,	erbe,	minerali,	oli	vegetali,	soluzione	di	microrganismi	rigenerativi,	preparati	
biodinamici.	

UTILIZZO:
Orto:	interrare	1	cucchiaino	da	caffè		(5-8	g)	alla	base	della	piantina	o	direttamente	nel	solco	di	trapianto
-Per	piante	e	fiori	in	vaso	utilizzare	1	cucchiaio	(circa	10	g)	ogni	2	lt	di	terriccio;	mescolare	uniformemente	al	
terriccio	di	rinvaso.	Per	piante	già	rinvasate	spolverare	2	cucchiaini		da	caffè	sulla	parte	superficiale	del	terreno	e	
smuoverlo	leggermente	.	
Piante	e	fiori	in	vaso_	Rinvaso	delle	piante.	Utilizzare	1	cucchiaio	da	cucina	(10	gr)	ogni	ogni	2	Lt	di	terriccio	e	
miscelarlo	prima	di	invasare.	
Per	le	piante	in	vaso	basta	spolverare	alla	base		2	volte	all’anno	con	1	cucchiaino	da	caffè	(5-8	gr)	per	litro	di	
terriccio	e	interrare	leggermente.	
TORBA	O	TERRICCIO	PER	RINVASO		:		1	kg		di	hEMpkashi	ogni	100	lt	di	terriccio	o	torba	miscelato	e	lasciato	riposare	
per	un	giorno	prima	dell’utilizzo.

PRODOTTO	TOTALMENTE	NATURALE	-	NON	TOSSICO	PER	LUOMO	E	PER	GLI	ANIMALI	-	NON	NECESSITA	DI	PRECAUZIONI	
O	DISPOSITIVI	DI	SICUREZZA

 
hEMpkashi 
Ammendante per  orticoltura e giardinaggio 

 
I l nome hEMpkashi deriva dal termine giapponese Bokashi 
(miscuglio organico fermentato). Nella dicitura hEMp (oltre che 
high Effective Microrganism performer) si fonde la sigla EM  
(microrganismi effettivi) e la canapa (hemp in inglese) che      
costituiscono parte degli  ingredienti principali. 
 
 
Nell’hEMpkashi si concentrano proprietà di piante utili per 
l’ambiente, preparati biodinamici e minerali.  
Questi materiali scelti vengono fermentati e veicolati da   
microrganismi rigenerativi, che con un’azione sintropica 
esaltano e coniugano al meglio le qualità dei vari ingredienti, 
rendendoli immediatamente disponibili alla pianta.  
 

I microrganismi vanno inoltre a popolare la rizosfera  (zona dove risiedono le radici)         
e permettono un ottimo scambio tra mondo inorganico e mondo organico; ciò è presupposto 
fondamentale per rendere fertile la Terra in maniera naturale.  
 
La formula concentrata di questo prodotto ne permette un ampio uso:  
-ottimo se mescolato con terre e terricci, torbe e substrati; 
- le piante acquistano vigore e salute anche in ambienti costretti come vasi e aiuole, resistendo 
meglio a stress da trapianto, gelate tardive e siccità;  
- rilascia attivamente i suoi principi durante tutta la stagione;  
- prodotto organico-dinamico utile per ripristinare l’humus, la salute del suolo, delle piante e 
della microflora ambientale; la sua composizione con materie prime vegetali                                         
selezionate, concentrate e fermentate con microrganismi benefici rigenerativi lo rende    unico 
nel suo genere. 
-Questo prodotto è di compendio a trattamenti biologici, biodinamici e a trattamenti a base di 
Microrganismi; per un’agricoltura che rispetta e implementa la biodiversità dell’ambiente. 
 
Ingredienti: Crusca di grano, erbe, minerali, oli vegetali,  
soluzione di microrganismi rigenerativi, preparati biodinamici. 
 
Utilizzo:  
-Miscelabile a terriccio o torba;  
dosi: 1 cucchiaio circa per ogni litro di terriccio oppure circa 1 lt di prodotto ogni 100 lt di 
terriccio; (rapporto 1:100)  
-Stemperabile in acqua;  
dosi: un cucchiaio ogni due lt di acqua oppure 1 lt ogni 200 lt di acqua  (rapporto 1:200)  
agitare bene e lasciare riposare per una notte; irrigare o irrorare le piante al mattino o alla sera 
-Utilizzabile anche a coltura in corso;  
dosi: in piena terra utilizzare 50 g per mq; nei vasi un cucchiaio ogni lt di volume di terriccio   
-Migliora e accelera i processi di compostazione della materia organica (scarti di cucina, 
sfalci, potature, foglie) spolverare quanto basta su ogni strato della compostiera (circa 100 g. 
ogni 10 kg di materia organica). Il compost così trattato è pronto dopo 2 mesi circa. 
 
* prodotto confezionato sottovuoto per una migliore conservazione e qualità; 
   una volta aperto utilizzare entro un mese e richiudere evitando sacche d’aria. 
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