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ECO-DETERSIVO BUCATO A MANO E LAVATRICE 40 lavaggi
cod. art. NG1100

Lava a fondo capi bianchi e colorati donando una fresca sensazione di
pulito.
La formula con ammorbidente naturale rispetta e rinnova le fibre e i colori,
è adatto ad ogni tipo di tessuto, lana, seta, cotone ecc...
Il prodotto può essere utilizzato in ogni lavatrice, domestica o industriale,
e anche per bucato a mano.
Non lascia residui di schiuma.
1 LITRO

Confezione da 12 pz

pH

neutro

PRODOTTO IDONEO PER

H.A.C.C.P.

ECO-TRATTAMENTO AMMORBIDENTE
cod. art. NG1150

Contiene ingredienti selezionati di derivazione vegetale per rendere i tessuti morbidi e profumati a lungo.
Ideale per capi bianchi, neri e colorati, in cotone, lana, capi delicati, sintetici e misti.
Non lascia residui di schiuma.

1 LITRO

pH

Confezione da 12 pz

neutro

ECO-DETERGENTE PAVIMENTI
cod. art. NG1120

Pulisce, lucida ed igienizza tutti i tipi di pavimenti.
Rimuove senza fatica lo sporco, anche quello più ostinato, dalle superfici
in ceramica, gres porcellanato, cotto, marmo, ardesia, granito, legno e
parquet, pietra, cemento, linoleum, pvc, ecc..., il suo utilizzo aiuta a tenere lontani scarafaggi, formiche, ragni e altri insetti.
Non necessita di risciacquo.
1 LITRO

Confezione da 12 pz

pH

neutro

PRODOTTO IDONEO PER

H.A.C.C.P.

GEL LAVASTOVIGLIE
cod. art. NG1760

La sua formula a base di estratti vegetali, rimuove lo sporco ed elimina gli
odori da tutte le superfici. Il suo potere brillantante protegge le stoviglie
da aloni ed opacità.
Funziona già nei cicli di lavaggio brevi e alle basse temperature, riducendo così il consumo di acqua ed energia. Il prodotto ha un’azione anticalcare e rigenera la lavastoviglie.
1 KG

Confezione da 12 pz

pH

neutro

PRODOTTO IDONEO PER

H.A.C.C.P.

ECO-DETERSIVO PIATTI
cod. art. NG1140

Sgrassa a fondo piatti, bicchieri, pentole, posate, contenitori e stoviglie,
garantendo un elevato standard igienico.
Rimuove tutti i tipi di sporco, lasciando le superfici brillanti.
Assicura un’ottima azione sgrassante e favorisce un risciacquo rapido,
con notevole risparmio di acqua e di tempo.

750 ML

Confezione da 12 pz

pH

PRODOTTO IDONEO PER

H.A.C.C.P.

neutro

ECO-DETERGENTE SGRASSATORE
cod. art. NG1150

Sgrassatore neutro antistatico per pulire e lucidare tutte le superfici della
cucina e del bagno. Ideale per acciaio inox, mobili, piani cottura, sanitari,
assi WC, lucida i rubinetti, previene il calcare.
SENZA ALCOL E SENZA AMMONIACA.

750 ML

Confezione da 12 pz

pH

neutro

PRODOTTO IDONEO PER

H.A.C.C.P.

ECO-DETERGENTE VETRI
cod. art. NG1130

Prodotto per pulire e lucidare superfici in vetro, specchi, cristalli, occhiali,
tv, computer, mobili laccati, ecc.. .
Rallenta il depositarsi della polvere, elimina gli odori e non lascia aloni anche sulle superfici esposte al sole.
SENZA ALCOL E SENZA AMMONIACA.

750 ML

Confezione da 12 pz

pH

neutro

PRODOTTO IDONEO PER

H.A.C.C.P.

ECO-CREMA MILLEUSI CUCINA
cod. art. NG1270

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.
500 GR

Confezione da 12 pz

pH

neutro

PRODOTTO IDONEO PER

H.A.C.C.P.

ACIDO CITRICO
cod. art. NG1790

Grazie alla sua azione anticalcare viene utilizzato diluito in acqua come
ammorbidente eco-sostenibile per il lavaggio in lavatrice e disincrostante
per la lavatrice. Nei detersivi viene usato per ridurre la durezza dell’acqua.
In cosmesi può essere utilizzato come correttore di pH.

1 KG

Confezione da 12 pz

LOVE BIANCO (Percarbonato di Sodio)
cod. art. NG1805

Sbiancante ecologico che si utilizza soprattutto per smacchiare ed igienizzare la biancheria a mano e in lavatrice, a contatto con l’acqua si
decompone sviluppando carbonato di calcio e acqua ossigenata a cui
deve le sue proprietà smacchianti; tale reazione avviene già a 30°C dunque permette di effettuare lavaggi a temperature basse, risparmiando
energia.
1 KG

Confezione da 12 pz

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

www.naturalmio.it

