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Introduzione
Il presente manuale, che integra e completa la presentazione di “Eco Enzima”, ci spiega perché
dovremmo produrlo, come farlo, come usarlo, ed include anche le esperienze personali condivise
da chi lo ha concretamente prodotto o utilizzato. Ci auguriamo che apprezzerete questo libriccino e
che metterete in pratica ciò che imparerete da esso, cioè trasformare gli scarti dei cibi vegetali
nell'utile Eco Enzima. Il potere di trasformare risiede nelle nostre mani.
Siccome i problemi ambientali stanno peggiorando, dobbiamo intraprendere delle azioni per
salvare la Terra senza perdere tempo. Preparare l'Eco Enzima è il nostro contributo per la
salvaguardia di Madre Terra.
“Ridurre le emissioni di carbonio” e “lo stile di vita biologico” sono due concetti di vita
ampiamente adottati oggigiorno. Vi è la convinzione che la gente debba consumare frutta e
verdura coltivate a livello locale, in quanto sono la scelta migliore per il mantenimento del proprio
benessere. Agendo in questo modo, possiamo anche proteggere l'ambiente e realizzare uno
sviluppo sostenibile. È perciò nostro dovere migliorare l'ambiente della nostra comunità.
Durante la realizzazione di questo manuale, un volontario ha detto a tutti: “Oggi, quando andrò a
casa, controllerò l'Eco Enzima che sto facendo per vedere se ci sono stati dei cambiamenti. Quando
aprirò il contenitore e vedrò qualche bollicina, sarò contento.” Non prendete queste bollicine alla
leggera. Di fatto, hanno in sé il potere di salvare la Terra.
Nel mondo, molte cose hanno una data di scadenza. I cibi in scatola non possono essere consumati
una volta che la loro durata di vendibilità è scaduta. Una partnership termina quando scade il
contratto. Ma l'Eco Enzima è diverso. Dopo tre mesi di fermentazione, può essere conservato ed
usato sempre. Quindi dovreste fare dell'Eco Enzima una parte integrante della vostra vita.
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Riscaldamento globale: la Terra febbricitante
contro
Eco Enzima: raffreddamento della Terra
L'atmosfera — la corazza della Terra
Sebbene l'aria sia invisibile, è sempre intorno a noi. L'aria è formata da ossigeno, azoto, vapore e
da altri gas. Senz'aria, non possiamo vivere. La miscela di gas che circonda la Terra viene chiamata
“atmosfera”.
Effetto serra
Lo strato di ozono, che si trova a circa 20-30 km al di sopra della Terra, protegge tutti gli esseri
viventi dagli ultravioletti dannosi e dalle radiazioni cosmiche. Sfortunatamente, a causa del
continuo aumento delle attività economiche, l'abuso di sostanze chimiche e l'inquinamento
dell'aria stanno cambiando rapidamente la struttura dell'atmosfera. Di conseguenza, i
sottoprodotti derivanti dalla combustione di carburanti fossili (carbone e petrolio), come ad
esempio anidride carbonica, ossido di azoto e metano, stanno causando l'effetto serra. Di fatto, le
foreste tropicali erano in grado di assorbire le emissioni eccessive di anidride carbonica, ma a causa
del taglio incontrollato di alberi, l'effetto serra è peggiorato. Agendo come una coperta, l'anidride
carbonica e gli altri gas serra intrappolano il calore del sole nell'atmosfera, provocando un
aumento della temperatura della Terra. Siccome la “coperta” sta diventando più spessa, la Terra sta
diventando più calda.
Cosa ha detto Al Gore
Secondo Al Gore, ex vice-presidente degli Stati Uniti, il livello del mare sta salendo insieme alla
temperatura della Terra a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Le stime indicano che entro il
2100 il livello del mare aumenterà di 15-95 cm e molte aree a bassa quota, incluso Manhattan, San
Francisco, Pechino, l'India e il Pakistan, verranno inondate. Milioni di vite periranno e verrà
minacciata anche la vita di un terzo degli abitanti delle zone costiere del mondo.
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Riscaldamento globale: la Terra
febbricitante
 Aumento della temperatura,
scioglimento dei ghiacciai,
innalzamento del livello del
mare, riduzione della
terraferma.

CONTRO

Eco Enzima: raffreddamento della Terra

 Attenuazione dell'effetto serra.

Terra

 Inondazioni causate da
tempeste violente

 L'ozono che viene emesso
durante il processo di
preparazione di Eco Enzima può
migliorare la qualità dell'aria e
risanare l'atmosfera.

 La barriera corallina, gli alberi
e i terreni a pascolo vengono
danneggiati. Diverse piante ed
animali sono sull'orlo
dell'estinzione.

 La riduzione di CO2 può
mantenere gli oceani in bonaccia.

 Il cambio del clima ha
prodotto scarsi raccolti.

Comunità

 Riduzione dei rifiuti e dei costi
per gestirli.

 Nuove varietà di insetti nocivi
stanno attaccando le foreste, i
terreni coltivati e le città.

 Eco Enzima è un fertilizzante
naturale, un purificatore d'aria e
un pesticida.

 L'uso massiccio di sostanze
Individui &
chimiche per le pulizie
Comunità
pregiudica la salute fisica delle
persone.

 L'Eco Enzima diluito può
sostituire i prodotti chimici per le
pulizie ed è innocuo per la salute.

 L'inquinamento dell'aria può
provocare allergie; può inoltre
causare disfunzioni del
sistema nervoso ed
immunitario.
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Cos'è esattamente l'Eco Enzima?
Sentiamo cosa ci dicono.

Dott.ssa Rosukon:
È colei che ha sviluppato il metodo di
produzione dell'Eco Enzima. È la
principale esperta di Eco Enzima in
Thailandia. Ha usato l'Eco Enzima per il
trattamento della contaminazione nucleare.
Con cuore disinteressato, condivide con tutti
le sue scoperte sull'Eco Enzima.

Dott.ssa Rosukon:
È un tipo di composto organico che viene
sintetizzato in modo naturale a partire da proteine
vegetali, minerali e dalla neotenina. Attraverso la
fermentazione, gli ingredienti usati per produrre
l'Eco Enzima si influenzeranno a vicenda, creando
un ecosistema enzimatico complesso ma stabile.
L'Eco Enzima può inibire le attività dei
microorganismi dannosi, specialmente i patogeni e i
batteri cattivi, aiutando le piante a crescere bene.
Se ogni famiglia produce ed usa Eco Enzima, i
problemi di inquinamento verranno ridotti e
saremo in grado di vivere una vita più sana.

Dott.ssa Joean:
L'Eco Enzima è la nostra risorsa condivisa.
Nella produzione dell'Eco Enzima, ogni
stadio è utile per proteggere l'ambiente.
Come mogli e madri dobbiamo impegnarci a
lavorare insieme per produrre l'Eco Enzima e
salvaguardare la Terra, per il bene nostro e
delle generazioni future che seguiranno.

Dott.ssa Joean:
Dal 2006 viaggia di città in città per raccontare alla
gente quanto sia importante l'Eco Enzima e per
insegnare a produrlo e ad adoperarlo.

Mamma:
Una madre.
Dopo aver ascoltato la spiegazione sull'Eco
Enzima, ho provato a farlo. I miei bambini mi
danno sempre una mano.

Trasformando i rifiuti in Eco Enzima, posso
contemporaneamente risparmiare dei soldi e
proteggere l'ambiente. Ai miei bambini piace
aiutarmi a fare l'Eco Enzima. Di solito aprono i
contenitori per lasciare fuoriuscire le bollicine. La
preparazione dell'Eco Enzima è diventata un'attività
di famiglia, che porta gioia nella nostra vita.
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L'amido e lo zucchero sono gli ingredienti
Insegnante:
principali per preparare l'Eco Enzima. Da essi Un insegnante di chimica.
si può ottenere una sostanza acida:
CH3COOH. Dopo essersi dissolta in acqua, si
scomporrà in carboidrati, grassi, proteine ed
acetyl-CoA. La sua equazione chimica è la
seguente:
CH3COOH + O1+O2= O3+H2O
L'ozono (O3) risultante da questo processo è
in grado di uccidere i batteri, ridurre gli
inquinanti tossici dell'aria ed aumentare
l'ossigeno nell'aria.

Promuovere l'uso dell'Eco Enzima è
un'attività significativa. I membri della mia
famiglia mi danno tutto il loro sostegno.
All'inizio le pelature di frutta e verdura si
trovavano gratis al mercato. Ma da quando
molte persone hanno iniziato a produrre
l'Eco Enzima, i venditori ambulanti di Sibu
hanno iniziato a vendere questi ingredienti a
0,50~1,00 ringgit malese al chilo.

Ambientalista:
Yu Jing, un volontario di Sibu: Mia sorella maggiore
mi ha portato ad una conferenza sull'Eco Enzima,
che mi ha fatto capire quanto questo prodotto sia
importante e mi ha motivato a diventare un
promotore volontario dell'Eco Enzima.
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Caratteristiche dell'Eco Enzima
L'Eco Enzima è facile da preparare ed è multifunzionale. I suoi ingredienti principali sono: zucchero
di canna, acqua e scarti di cibo. Dopo la fermentazione, il liquido marroncino avrà un odore simile
all'arancia. Se i materiali di scarto vengono riutilizzati, possiamo ridurre significativamente i rifiuti
producendo l'Eco Enzima.
Durante la fermentazione dell'Eco Enzima, l'ozono (O3) emesso è in grado di separare l'anidride
carbonica ed altri metalli pesanti dall'aria. Il risultato è che il calore intrappolato nell'atmosfera
verrà ridotto.
L'Eco Enzima è anche in grado di trasformare l'ammoniaca in nitrato (NO3), che è un fertilizzante.
Può inoltre trasformare l'anidride carbonica in CO3, con la possibilità di nutrire le piante, i pesci e
gli altri esseri viventi marini.
1. Decompone, trasforma e ricombina diverse sostanze.
2. Se gli enzimi (ad esempio i batteri della fotosintesi) non vengono esposti all'aria, possono
rimanere attivi anche a temperature elevate (100°C).
3. Se l'Eco Enzima è pieno dei nutrienti necessari, può sopravvivere anche ad un pH con valore
inferiore a 3,5.
4. Può produrre degli antiossidanti, che rallentano l'invecchiamento cellulare.
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Funzioni dell'Eco Enzima
Agricoltura — Coltivazione di piante biologiche
Coltivare le piante senza usare fertilizzanti chimici serve a proteggere l'ambiente e a mantenerci
sani. L'Eco Enzima è molto utile per l'agricoltura.
● Rende fertile il suolo
L'Eco Enzima è un fertilizzante naturale, in grado di rendere fertile un terreno sterile.
● Agisce da repellente per gli insetti nocivi senza far uso di pesticidi
Spruzzando il mix di Eco Enzima (1 chilo di zucchero di canna e 10 litri d'acqua sull'erba) il numero
dei vari animali nocivi, ad esempio zanzare, scarafaggi e topi, verrà ridotto.
● Aiuta le piante a crescere bene
L'Eco Enzima fa aumentare la fotosintesi. Il risultato sarà che le piante otterranno più nutrienti e le
loro radici assorbiranno più aria. Inoltre, l'ozono, che viene emesso dall'Eco Enzima, può aiutare le
piante a crescere meglio e più velocemente.
Esempio:
Quindici anni fa, il Sig. He Yongxiang aveva aiutato alcuni disabili ad ottenere un lotto di terreno
agricolo da 30 acri per poter coltivare delle piante e nutrirsi. Ma quella terra non era fertile.
Avevano provato in molti modi a migliorare il terreno, ma senza alcun risultato. Alla fine, avevano
spruzzato l'Eco Enzima diluito sulla terra e le piante avevano iniziato a crescere vigorose.
Attualmente piantano nella loro terra verdura, frutta e vari tipi di erbe.

Allevamento del bestiame — Come mantenere sani gli animali domestici
Usando l'Eco Enzima per pulire le aree adibite al bestiame, rende gli allevamenti più sani.
● Mantiene la pulizia
L'Eco Enzima è un purificatore d'aria naturale. Spruzzandolo per terra nel rifugio degli animali,
tiene lontani mosche ed odori. Di conseguenza, gli animali domestici vivranno in uno spazio più
pulito.
● Migliora la salute degli animali
Aggiungere l'Eco Enzima al cibo e all'acqua destinati agli animali domestici rinforza il loro sistema
immunitario e migliora la qualità della carne di pollame o bovina.
Esempio:
Il proprietario di un porcile in Thailandia rifiuta di usare medicinali o additivi per mantenere sani i
suoi maiali. Usa invece soltanto l'Eco Enzima, che è stato provato essere molto efficace.

Sistema di drenaggio — Pulizia delle tubature e dell'acqua
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L'Eco Enzima riesce a migliorare il sistema di drenaggio domestico e risana le acque reflue delle
fabbriche e delle fattorie.
● Pulisce il sistema di drenaggio
Versando l'Eco Enzima o i suoi residui nelle fogne, nei pozzi neri e nei fossi, si riesce a prevenire
l'ostruzione delle tubature, si purificano le acque reflue ed infine si ripuliscono i fiumi e i mari.
● Ristabilisce gli ecosistemi
Una volta che il sistema di drenaggio è diventato pulito, i pesci e i crostacei scomparsi dai fiumi
riappariranno di nuovo. Di conseguenza, verranno ristabiliti gli ecosistemi.
Esempio:
Un giorno, alcuni residenti di Bukit Mertajam organizzarono una campagna per risanare il
“Laghetto di Loto”. Alcune persone portarono 900 litri di Eco Enzima e lo versarono nel laghetto.
Dopo circa 7 minuti, videro alcune bollicine apparire sulla superficie del laghetto. Lentamente, le
sostanze oleose presenti nel laghetto diminuirono e poterono così osservare il riflesso delle piante
sulla superficie dell'acqua.
Inquinamento da rifiuti — Riduzione dei rifiuti
Come sappiamo, i principali ingredienti per fare l'Eco Enzima sono i rifiuti di cibo, ad esempio gli
avanzi e le bucce di frutta. Perciò possiamo abbattere significativamente i costi dello smaltimento
dei rifiuti.
Esempio:
Il consiglio municipale di Sibu ha sempre cercato di promuovere la protezione dell'ambiente, ma
non riceveva molto sostegno. Nel settembre del 2008, un gruppo di casalinghe impegnate a
produrre ed utilizzare l'Eco Enzima si è rivolto al Sig. Yan Jian-an, vicepresidente del consiglio
municipale, proponendogli di cooperare con il consiglio cittadino per promuovere l'uso dell'Eco
Enzima. In appena sei mesi, hanno insegnato ad un sacco di persone a preparare ed usare l'Eco
Enzima e la quantità di rifiuti a Sibu è diminuita del 30-40%.
Stile di vita ecologico — Passare al verde
L'Eco Enzima può sostituire i prodotti chimici per la pulizia che utilizziamo normalmente. Può
anche essere adoperato per innaffiare le piante. È economico, utile e benefico per la nostra salute.
● Pulizie domestiche
L'Eco Enzima diluito può essere usato per eliminare odori, muffe, macchie di sporco e di unto. È
anche efficace per la pulizia di pavimenti, impianti di aerazione, aspiratori del bagno, cappe della
cucina, ecc. Inoltre, animali nocivi come mosche, zanzare, topi e scarafaggi diminuiranno se
useremo l'Eco Enzima per pulire le nostre case.
● Igiene personale
L'Eco Enzima può decomporre ed eliminare quei microorganismi che per noi sono nocivi. Possiamo
occuparci della nostra igiene personale adoperando l'Eco Enzima per fare il bagno, lavarci i capelli e
per il lavaggio del bucato.
● Mantenere sani gli animali da compagnia
Rimuove l'odore degli animali e i loro parassiti.
● Lavaggio di frutta e verdura
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Mettere a bagno frutta e verdura nell'Eco Enzima diluito (2 cucchiaini da tè in 1 litro di acqua) per
45 minuti può rimuovere pesticidi, erbicidi, sostanze chimiche, metalli pesanti, batteri e uova di
parassiti. Inoltre, dopo la messa a bagno, avranno un sapore migliore.
Esempio:
Ogni anno molta gente si reca alla vendita di beneficenza di cibo vegetariano a Tzu Chi. Nel
novembre del 2008, i volontari di una vendita di beneficenza che si teneva a Penang portarono con
sé molto Eco Enzima e scaglie di legno. In passato, usavano il detergente per lavastoviglie per
lavare tutti i piatti ma non riuscivano a rimuovere l'odore di curry. Da quando adoperano l'Eco
Enzima per lavare, tutti i piatti sono sorprendentemente puliti e privi di odore.
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● Onde elettromagnetiche
L'esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche emesse da apparecchi elettrici causa
affaticamento, occhi stanchi, collo rigido, mal di testa, sonnolenza, malessere, ecc. Le onde
elettromagnetiche possono anche indebolire il sistema immunitario, causare la perdita di calcio e
molti altri problemi, come un travaglio difficile, aborto, problemi alla vista, leucemia, cancro e
tumore al cervello. I neonati, i bambini in crescita, gli anziani e le donne incinte sono vulnerabili ai
danni dovuti alle onde elettromagnetiche.
Mettere l'Eco Enzima di fianco agli apparecchi elettrici può ridurre l'emissione di onde
elettromagnetiche, aiutandoci a prevenire svariati problemi di salute.
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Come si prepara l'Eco Enzima
Ingredienti:
Zucchero di canna: 1 chilo
Rifiuti di cibo (foglie di verdura, bucce di frutta): 3 chili
Acqua: 10 litri
Contenitore: un barattolo di ceramica, una piccola tanica o un secchio di plastica.
Fase 1:
Versare 10 litri di acqua nel contenitore (60% del volume).
Fase 2:
Aggiungere 1 chilo di zucchero di canna nel contenitore e mescolare.
Fase 3:
Mettere 3 chili di rifiuti di cibo nel contenitore.
Fase 4:
Chiudere il contenitore e lasciar fermentare la miscela per 3 mesi.
(Durante il primo mese dobbiamo aprire il contenitore ogni giorno per far sfiatare i gas prodotti
dalla miscela. Mescolare la miscela se gli ingredienti galleggiano sulla superficie).
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Fase 1:

Fase 2:

FAI DA TE:
1 parte di zucchero di canna
CONTENITORE: contenitore di plastica ermetico ( = 10% del contenuto di acqua)
INGREDIENTI: acqua, avanzi di frutta e verdura,
zucchero di canna.
10 Parti di acqua
(riempire il 60% del contenitore)

Fase 3:

Fase 4:

3 parti di avanzi di cucina
(riempire fino all'80% del contenitore)

Chiudere stringendo bene
Conservare per 3 mesi (aprire quotidianamente
per far uscire i gas il primo mese).
Fatto!
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Note:
Preparazione:
● Non usate contenitori di vetro o metallo che non si dilatano.
● Tagliate gli ingredienti a piccoli pezzi per permettere che si decompongano più velocemente.
● Non usare rifiuti di cibi grassi (carne e pesce), in quanto gli ingredienti per fare l'Eco Enzima
produrranno un odore di rancido.
● L'aggiunta di bucce di agrumi o di foglie di pandan (Pandanus amaryllifolius) può rendere l'Eco
Enzima profumato.
● Lasciate un po' di spazio (3/10 del contenitore) per permettere alla miscela di fermentare.
● Se non riuscite a raccogliere rifiuti di cibo a sufficienza, gli ingredienti possono essere aggiunti
progressivamente in un secondo tempo. Il periodo fermentativo di 3 mesi inizia dall'ultima volta
che avete aggiunto ingredienti nel contenitore.
● Mettete un'etichetta con la “data di produzione” sul contenitore. La fermentazione si compie in 3
mesi. Siate pazienti.
● Siate felici quando preparate l'Eco Enzima. La sua qualità sarà migliore.
● Ponete il contenitore in posti ben ventilati e freschi. Non mettetelo in frigorifero in quanto la
bassa temperatura inibirà l'attività degli enzimi.
Fermentazione:
● Assicuratevi che tutti gli ingredienti siano immersi nella soluzione di acqua e zucchero di canna.
● Aprite il contenitore tutti i giorni durante il primo mese per lasciar uscire i gas prodotti dalla
miscela.
● I contenitori potrebbero esplodere se non vengono fatti sfiatare i gas.
● L'Eco Enzima può essere adoperato dopo tre mesi. Ma il periodo di fermentazione ideale è di sei
mesi o più.
Cambiamenti dell'Eco Enzima:
● Se il liquido diventa nero, la fermentazione non è riuscita. Bisogna aggiungere dell'altro zucchero
di canna e lasciar fermentare per altri tre mesi.
● Se trovate dei piccoli insetti nel contenitore, chiudetelo ben stretto e lasciate decomporre i
piccoli insetti per aumentare le proteine dell'Eco Enzima.
● Se si forma uno strato bianco sulla superficie dell'Eco Enzima, è segno che ha fermentato bene.
Lo strato bianco può essere applicato direttamente sulla pelle come una sorta di crema di bellezza.
Usi dell'Eco Enzima:
● L'Eco Enzima ben fermentato diventerà giallastro-marroncino ed avrà un odore di mandarino.
● L'Eco Enzima diluito è molto utile per le pulizie domestiche.
● Il residuo dell'Eco Enzima può essere messo a seccare ed interrato nel terreno come fertilizzante.
Tirare lo sciacquone dopo aver versato dell'Eco Enzima può purificare le fosse settiche.
● Il residuo di Eco Enzima può anche essere conservato nel contenitore per la fermentazione
successiva.
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Modi di usare l'Eco Enzima diluito:
Rapporto di
diluizione

Aree

Usi

Quantità

Quando si usa

Eco Enzima
concentrato

Bagno

Fare il bagno

50-100 cc

Usarlo dopo
averlo esposto
all'aria

Lavatrice

20-50 cc

Ad ogni lavaggio

Tazza del water

Un po'

Occasionalmente

Sciacquone

20-50 cc

2-3 volte a
settimana

Water

1: 10-50

Giardino

Laghetto
1:1000
ornamentale e
cisterna dell'acqua

Occasionalmente

Interni

Prodotti in pelle

Un po'

1-2 volte a
settimana/mese

Interni

Tappeto

Inumidirlo

1-2 volte a
settimana/mese

Scatole da scarpe, Un po'
scarpe ed interni
d'auto

Occasionalmente

Cucina

Lavandino

Un po'

Occasionalmente

Bagno

Muffa nera

Un po'

Occasionalmente

Animali da
compagnia

Escrementi

Un po'

Occasionalmente

Interni

Umidificatore

Un po'

Occasionalmente

Bagno

Lavabo

Un po'

Occasionalmente

Cucina

Piano cottura e
frigo

Un po'

Occasionalmente

Tubo di scarico

Un po'

Occasionalmente

Animali da
compagnia

Odore

Un po'

Occasionalmente

Tazza del water

Water

Un po'

Passare con uno
strofinaccio o dare
una spruzzata

1: 500-1000

Interni

Credenze, armadi, Inumidirli
vestiti

Occasionalmente

1: 1000

Giardino

Seminare e
piantare

Una volta

1: 200-500
1: 200-500
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Un po'

Domande frequenti:
D: Perché dovremmo usare lo zucchero di canna per fare l'Eco Enzima? Possiamo usare lo zucchero
bianco?
R: Lo zucchero di canna contiene più minerali. Lo zucchero bianco viene sbiancato. Per preparare
l'Eco Enzima, la cosa ideale è usare ingredienti naturali.
D: È meglio usare solo un tipo di bucce di frutta per fare l'Eco Enzima? O è meglio usare diversi tipi
di buccia di frutta?
R: Impiegare ingredienti diversi può creare nel contenitore un ecosistema enzimatico complesso
ma stabile. Perciò, è meglio usare diversi tipi di buccia di frutta e di foglie di verdura.
D: La fermentazione riuscirà ogni volta? Come possiamo essere sicuri che l'Eco Enzima abbia
fermentato bene?
R: Se la fermentazione è riuscita, il liquido diventerà giallognolo-marroncino e formerà uno strato
bianco sulla superficie. In caso contrario, diventerà nero o pieno di muffa. Secondo la Dott.ssa
Rosukon, se diventa nero, dobbiamo soltanto aggiungere dello zucchero di canna (stesso
quantitativo) e lasciar fermentare per un altro mese.
D: Ci saranno dei batteri nell'Eco Enzima dopo la fermentazione? È sicuro se usato per la pulizia
personale?
R: I batteri verranno prodotti durante la fermentazione dell'Eco Enzima, ma allo stesso tempo vi si
troveranno anche l'acido acetico e i probiotici, che sono degli antibatterici. Il valore del pH di Eco
Enzima inferiore a 4 dopo tre mesi significa che ha fermentato bene. L'Eco Enzima può ridurre le
allergie causate dalle sostanze chimiche, elimina i microorganismi dannosi e promuove la
rigenerazione cellulare.
D: Come possiamo dare all'Eco Enzima un profumo particolare?
R: Per preparare l'Eco Enzima con un profumo particolare, dobbiamo soltanto aggiungere degli
ingredienti come le pelature di agrumi o le foglie di pandan (Pandanus amaryllifolius)
D: L'Eco Enzima ha degli effetti indesiderati?
R: No, perché è naturale. Ma dobbiamo fare attenzione al rapporto di diluizione. L'Eco Enzima è
utile per lavare i pavimenti, ma se non lo mischiamo con l'acqua, i pavimenti diventeranno
appiccicosi. L'Eco Enzima concentrato elimina le erbacce, mentre l'Eco Enzima diluito è in grado di
aiutare le piante a crescere rigogliose. In conclusione, l'Eco Enzima diluito è molto utile per le
pulizie domestiche.
D: Perché dovremmo preparare l'Eco Enzima? Quante persone devono prepararlo per poter
salvaguardare la Terra?
R: Tutti noi abbiamo la responsabilità di prenderci cura della Terra, perché è gravemente malata.
Dobbiamo rivolgere i nostri sforzi a proteggere la natura e a ristabilire degli ecosistemi, per poter
creare un ambiente sostenibile per le future generazioni. E preparare l'Eco Enzima è un modo
facile ma efficace di proteggere la Terra. Produrre l'Eco Enzima è un modo per riciclare, in quanto
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gli ingredienti necessari sono gli scarti dei cibi vegetali. Se prepariamo l'Eco Enzima con scadenza
regolare, produrrà benefici per le nostre comunità e sostanzialmente a tutta la Terra. Facciamo
insieme pubblicità all'Eco Enzima. Ciascuno di noi conta.
In evidenza：
Zhong Junsheng di Nibong Tebal
“L'Eco Enzima ha salvato le mie gambe.” Zhong Junsheng ha settant'anni. Lo chiamano “lo zio
Chin”. Ha avuto il diabete per 30 anni. Qualche anno fa, delle ulcere avevano iniziato a formarsi sui
suoi piedi, sia nelle dita che nella pianta dei piedi. Il pus continuava a trasudare dalle sue ferite
quotidianamente e soffriva molto. La Dottoressa Joean gli aveva consigliato di tenere a bagno i
piedi nell'Eco Enzima. Seguì il suo consiglio, iniziando ad immergere i piedi nell'Eco Enzima per
alcune ore ogni giorni. Dopo un certo periodo di bagni giornalieri, le condizioni dei suoi piedi erano
migliorate. Lo zio Chin disse: “L'Eco Enzima per fare i bagni ai piedi può essere riutilizzato finché
diventa sporco.” Attualmente, molte ferite sui suoi piedi sono guarite.
La signorina Yan Ni di Bukit Mertajam
“Ho sofferto di acne per anni. Ho visitato molti dottori e provato svariati metodi per risolvere
questo problema, ma non è servito a nulla. Dopo aver usato l'Eco Enzima per sei mesi, era come se
avessi una faccia nuova.”
Siccome Yan Ni gestisce un Internet café, non riesce mai a dormire a sufficienza. Questa privazione
di sonno le aveva riempito il viso di brufoli. Sentiva sempre prurito e bruciore e la faccia le
sanguinava se si grattava. Dopo aver iniziato ad applicare l'Eco Enzima sul viso due o tre volte al
giorno, i brufoli hanno miracolosamente iniziato a ridursi nel giro di un mese. Sei mesi più tardi, i
segni lasciati dai brufoli sono diventati meno evidenti. Oggi l'acne non è più un problema per lei,
perché l'Eco Enzima si è preso cura del suo disturbo.
Lian Muhai di Nibong Tebal
Il Sig. Lian possiede un frutteto di 2 ettari coltivato a pitaya. “All'inizio mettevo l'Eco Enzima solo nel
terreno per scoprire che effetti aveva. Con mia grande sorpresa, il terreno è diventato fertile ed
ogni pianta riesce a produrre 40 pitaya, ognuna del peso di 800 grammi, in stagione. Il risultato è
che la produzione per ettaro ha raggiunto i 1.500 chilogrammi. L'Eco Enzima è molto utile per
l'agricoltura”, ha detto.
Il Maestro Danmela di Kedah
“L'Eco Enzima è un modo alternativo per risolvere i danni dovuti alle termiti”.
La casa del Maestro Danmela era infestata dalle termiti. Quando se ne accorse era troppo tardi.
Circa la metà dei testi sacri del suo studio era stata danneggiata. Siccome il Maestro Danmela è un
essere compassionevole, usò un aspirapolvere per rimuovere le termiti, liberandole poi in un
prato. Poi, pulì il muro e spruzzò su di esso l'Eco Enzima. Dopodiché ridipinse il muro e da allora
non ebbe mai più le termiti.
Lin Jinzhu di Butterworth
La Sig.ra Lin usa l'Eco Enzima per pulire praticamente di tutto, inclusi i vestiti, i piatti, i pavimenti e i
bagni. È una vera esperta nei vari usi dell'Eco Enzima. “Usando 2 ml di Eco Enzima, un secchio di

acqua e detergente per fare il bucato, potremo essere sicuri di avere dei panni puliti e privi di
odore. Per lavare il pavimento, basta usare un po' di Eco Enzima e un mezzo secchio d'acqua.
Aggiungendo l'Eco Enzima diluito al liquido per lavastoviglie, possiamo rimuovere i residui chimici
presenti suoi piatti. Inoltre, possiamo migliorare l'aerazione dell'auto lavandola con l'Eco Enzima.”
Omaggio
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Email: nvf828@gmail.com

