
Catalogo prodotti

M A D E  I N  I TA LY



PULITORE DIVANI E TAPPETI 
Pulisce, smacchia ed igienizza a fondo poltrone/divani in 
pelle/tessuto e tappeti, eliminando gli odori sgradevoli.
Può essere usato come pretrattante nel lavaggio di 
fodere e rivestimenti tessili, facilitando la rimozione di 
sporchi ostinati e macchie difficili.
Particolarmente adatto per i tessuti in pelle.

VEGETAL CREMA
LEGNO E PELLE

La vegetal crema nutre e protegge in modo naturale tutte 
le superfici in legno verniciato, laminato e naturale, la 
pelletteria in genere, marmi e graniti, senza lasciare aloni o 
macchie. La sua composizione naturale rende le superfici 
lisce, rallentando il depositarsi della polvere.

Codice Confezione da 10 pzNM451 250 ml

PULITORE MOBILI
Pulisce, lucida e protegge tutte le superfici in  legno 
naturale, opaco, laccato e verniciato.
Rimuove sporco, macchie ed impronte senza lasciare 
aloni. Le sue proprietà antistatiche rallentano il depositarsi 
della polvere.
Non contiene alcool e ammoniaca 

Codice Confezione da 12 pzNM420 750 ML

PULITORE SCHERMI
Prodotto ideale per la pulizia quotidiana di schermi TV, 
monitor PC e  display al plasma, lcd e led. 
Rimuove impronte, polvere ed aloni dalle superfici.
Le sue proprietà antistatiche rallentano il depositarsi   
della polvere.

Codice Confezione da 12 pzNM240 750 ML

pH Neutro

pH Neutro

pH Neutro

pH Neutro

Codice Confezione da 12 pzNM320 750 ML

CREMA MILLEUSI CUCINA
Sgrassa e smacchia tutto, elimina sporco e macchie  da 
tutte le superfici rimuove incrostazioni anche le più ostinate 
di grasso, smog, olii, macchie di vernice, inchiostri, residui 
di colla ecc... Adatta per smacchiare e pulire forni, fornelli, 
cappe, pentole, posate, bistecchiere, piastre di cottura, 
lavandini in acciaio inox o ceramica, rubinetterie, ecc..., 
Contribuisce ad eliminare gli odori.

Codice
NM270

pH Neutro

CREMA MULTIUSO

Codice
NM280

Sgrassa e smacchia tutto, elimina sporco e macchie  da 
tutte le superfici rimuove incrostazioni come grasso, smog, 
olii, macchie di vernice, inchiostri, residui di colla ecc...
Adatta per smacchiare piani di lavoro, utensili, lavandini 
in acciaio inox o ceramica, rubinetterie, scaffali, pavimenti, 
pelle,  muri  lavabili,  cassonetti, abiti, moquette, nylon, 
oro, ottone, ecc… Contribuisce ad eliminare gli odori.

Confezione da 12 pz

Confezione da   4 pz

500 GR

5 KG

Confezione da 12 pz

Confezione da   4 pz

500 GR

5 KG

pH Neutro

SUPER SGRASSATORE 
MIOPRO

La formulazione superconcentrata unisce qualità e risparmio, 
consentendo di ottenere con 1 litro di prodotto fino a 100 litri 
di detergente pronto all’uso. Adatto per rimuovere da tutte 
le superfici sporchi ostinati, macchie, incrostazioni, grassi, 
petrolio, olii, gasolio, residui di colla, silicone, resina, cera, 
catrame, inchiostri, vernice dopo la tinteggiatura, graffiti, 
ecc. Pulisce, smacchia, sgrassa tutto.

SGRASSATORE UNIVERSALE 
MIOECO

Prodotto per la detergenza professionale, rapido potente 
ed universale. Pulisce, smacchia, igienizza  e rimuove 
sporchi ostinati da tutte le superfici ed elimina gli odori 
sgradevoli. Adatto alla pulizia di pavimenti e rivestimenti. 
Può essere utilizzato a mano, a spruzzo, per immersione 
e con macchine lavasciuga, lavamoquette e idropulitrici.

Codice
NM470

pH Neutro

Confezione da 12 pz

Confezione da   4 pz
Codice
NM480

750 ML

5 LITRI 

pH Neutro

Confezione da 12 pz

Confezione da   4 pz

750 ML

5 LITRI 

SMACCHIA TESSUTI
Il prodotto realizzato con estratti e derivati vegetali, elimina 
le macchie dai tessuti senza rovinare i colori. 
Lo smacchiatore deve essere usato come pretrattante 
direttamente sulle macchie prima inumidite, dopo di che il 
capo deve essere lavato a mano o in lavatrice.

Codice
NM770 Confezione da 10 pz350 GR

ECO-DETERGENTE SMACCHIATORE
Prodotto realizzato con estratti vegetali e derivati vegetali, 
amalgamati con tecnologia salina concentrata ad elevata 
purezza. Elimina sporco, macchie e odori senza pretrattare.
Lo smacchiatore è indicato per capi bianchi, neri e colorati, 
ammorbidisce con naturalezza i tessuti mantenendo efficiente 
e pulita anche la lavatrice. 

Codice
NM261 Confezione da 10 pz1 KG

pH Neutro

pH Neutro

PRETRATTANTE COLLI E POLSINIpH Neutro

Prodotto per eliminare le macchie e gli aloni causati 
da sporco corporeo, sudore, make-up, ecc.... nei punti 
difficili come colletti, polsini e sottomanica di camicie, 
T-shirt, ecc... Igienizza i tessuti ed elimina i batteri che 
causano gli odori sgradevoli, è indicato per capi bianchi, 
neri e colorati, ammorbidisce con naturalezza i tessuti, 
mantenendo efficiente e pulita anche la lavatrice. 

Codice Confezione da 12 pzNM430 750 ML 

ELIMINA ODORI
Neutralizza i cattivi odori causati da micro organismi, 
residui organici nelle toilettes, odori di cucina (fritto, 
ecc...), fumo, odori emanati da animali, ecc.

pH Neutro

Codice Confezione da 12 pzNM440 750 ML



DETERGENTE
COTTO

Pulisce, protegge, igienizza e rimuove senza fatica 
lo sporco, anche quello più ostinato, da pavimenti e 
rivestimenti in cotto, naturale o trattato. 
Rende lucide le superfici. 
Non è necessario risciacquare.

Codice Confezione da 12 pzNM350 1 LITRO 

DETERGENTE 
GRES PORCELLANATO

Pulisce, protegge, igienizza e rimuove senza fatica 
lo sporco, anche quello più ostinato, da pavimenti e 
rivestimenti in gres porcellanato. 
Non è necessario risciacquare.

Codice Confezione da 12 pzNM300

DETERGENTE
MARMO E GRANITO

Pulisce, protegge, igienizza e rimuove senza fatica 
lo sporco, anche quello più ostinato, da pavimenti e 
rivestimenti in marmo e granito, naturale o trattato.
Non è necessario risciacquare.

Codice Confezione da 12 pzNM290 1 LITRO 

DETERGENTE
CERAMICA

Rimuove sporchi ostinati, unto, olio, grasso, ecc... da 
pavimenti e rivestimenti in ceramica. 
Igienizza a fondo e lucida le superfici. 
Non è necessario risciacquare.

Codice Confezione da 12 pzNM400 1 LITRO 

DETERGENTE
PARQUET E LEGNO

Pulisce, protegge, igienizza e rimuove senza fatica 
lo sporco, anche quello più ostinato, da pavimenti e 
rivestimenti in parquet e legno, naturale e verniciato.
Non è necessario risciacquare.

Codice Confezione da 12 pzNM380 1 LITRO 

DETERGENTE
TENDE

Indicato per il lavaggio, a mano o in lavatrice, di tende 
bianche e colorate (naturali e sintetiche).
Efficace già alle basse temperature, rimuove ingiallimento 
e grigiore, rinnovando i tessuti. 
Elimina gli odori sgradevoli ed igienizza.
 

Codice Confezione da 12 pzNM310 1 LITRO 

pH Neutro

pH Neutro

pH Neutro

pH Neutro

1 LITRO 

pH Neutro
pH Neutro

SGRASSATORE IGIENIZZANTE
FORNI E GRILL

PULITORE
FRIGO E CONGELATORI

Pulisce ed igienizza a fondo le superfici interne ed esterne 
di frigoriferi, congelatori e celle frigo.
Rimuove macchie e sporco causati da unto, olio, grasso,
residui proteici di cibi e bevande, eliminando gli odori 
sgradevoli.
 

Codice Confezione da 12 pzNM340 750 ML

pH Neutro

Sgrassa, igienizza e rimuove rapidamente residui di 
incrostazioni di unto, grassi animali e vegetali, olio, residui 
proteici di cibi e bevande, ecc... È ideale per la pulizia 
delle superfici di forni, grill, piani cottura, bistecchiere, 
ecc… Agisce anche a freddo, permettendo una pulizia 
più sicura. Oltre ad igienizzare, elimina anche gli odori 
sgradevoli.

Codice Confezione da 12 pzNM230 750 ML

pH Neutro

pH Neutro

SCIOGLICALCARE
BAGNO BRILLANTE

Prodotto professionale per sbiancare, disincrostare ed 
igienizzare sanitari e wc. È indicato per rimuovere 
rapidamente e senza fatica calcare, ruggine dai 
servizi igienici. Usato con frequenza settimanale, lucida e 
previene la formazione di residui di calcare, ruggine, 
macchie nere ecc... Oltre a rimuovere incrostazioni, 
sporcizia e residui, elimina anche gli odori.

Codice Confezione da 12 pzNM250 1 LITRO 

DETERGENTE 
BOX DOCCIA

Rimuove i residui di sapone, macchie d’acqua, ruggine e 
calcare dalle cabine di box doccia e superfici piastrellate.
Igienizza ed elimina i cattivi odori. 
Rende brillanti le superfici trattate.

Codice Confezione da 12 pzNM390 750 ML

DETERGENTE
BAGNO

Pulisce ed igienizza a fondo tutte le superfici del bagno: 
piastrelle, sanitari, vasche, rubinetterie, piatti doccia, 
rivestimenti, donando brillantezza alle superfici e prevenendo  
la formazione del calcare. 
Igienizza ed elimina gli odori sgradevoli. 

Codice Confezione da 12 pzNM370 750 ML 

DETERGENTE
FUGHE

Rimuove macchie, unto, olio, grasso, e sporchi ostinati 
dalle fughe ed interstizi delle piastrelle di pavimenti e 
rivestimenti. 
Igienizza a fondo le superfici trattate.

pH Neutro

Codice Confezione da 12 pzNM360 750 ML

pH Neutro



STOP ODORI WC
É un prodotto a base di estratti e derivati vegetali selezionati 
per eliminare gli odori sgradevoli. 
La sua composizione consente di desodorizzare e di prevenire 
la formazione di calcare, migliorando la pulizia e l’igiene nei 
bagni. Il prodotto può essere utilizzato anche nei cassonetti per 
rifiuti, scarichi dei lavandini, vasche da bagno e dei box doccia, 
aiuta a prevenire cattivi odori.

Codice Confezione da 12 pzNM190 750 ML

RINNOVA AUTO
Studiato per pulire a fondo tutte le superfici dell’auto. 
Ideale per smacchiare ed igienizzare sedili in pelle/tessuto, 
rivestimenti, tappetini e  moquette. Rimuove i residui neri 
lasciati dalle pastiglie dei freni, macchie d’olio, grasso, 
gasolio, resine degli alberi, morchie, moscerini, ecc… 
Efficace anche per la rimozione delle tracce di nicotina 
dalla trama dei tessuti, elimina i cattivi odori.

Codice Confezione da 12 pzNM210

PULITORE CUCCE
Pulisce ed igienizza a fondo tutte le superfici (cucce, 
trasportini, ecc...) che vengono a contatto con gli animali 
domestici. 
Rimuove deiezioni liquide e solide, peli, incrostazioni    
alimentari, fango, ecc.
Sanifica ed elimina gli odori sgradevoli.

Codice Confezione da 12 pzNM330 750 ML 

DISABITUANTE CANI E GATTI
Prodotto  repellente, a base di estratti vegetali selezionati 
nel rispetto degli animali e delle persone. 
Può essere utilizzato anche per pulire e sanificare 
superfici e tessuti che vengono a contatto con gli animali. 
Igienizza a fondo ed elimina gli odori sgradevoli.

Codice Confezione da 12 pzNM170 750 ML

ECO REPELLENTE ANTIPICCIONE
Prodotto a base di estratti vegetali selezionati, nel 
rispetto degli animali e delle persone, generalmente non 
nocivo, ha una composizione speciale che tiene lontani i 
volatili in genere come piccioni, colombi ecc.. da davanzali, 
balconi, terrazzi ecc... Il prodotto può essere utilizzato 
anche per pulire, sanificare e deodorare tutte le superfici 
che vengono a contatto con gli animali.

Codice Confezione da 12 pzNM200 750 ML

ECO LIQUIDO ACCENDIFUOCO
Prodotto liquido inodore di derivazione vegetale 
indicato per l’accensione del fuoco di camini, stufe, grill, 
forni a legna ecc. Può essere utilizzato per le stufe che 
funzionano a combustibile liquido. 
Non contiene alcol e derivati del petrolio.
Senza ritorno di fiamma.

pH Neutro

pH Neutro

pH Neutro

750 ML

pH Neutro

pH Neutro

Codice
NM180

Confezione da 10 pz

Confezione da   4 pz

750 ML

5 LITRI 

pH Neutro

SEDE: Via Alfieri, 8 - 10036 Settimo T.se (TO)
Tel. +39 011 3741550 - settimo@naturalmio.it

www.naturalmio.it


