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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

Codice
NM480

Confezione da 12 pz

Confezione da   4 pz

750 ML

5 LITRI 

Confezione da 12 pz

Confezione da   4 pz

750 ML

5 LITRI 

CAR WASH
Detergente liquido per il lavaggio e il prelavaggio di auto-
veicoli e motoveicoli. La sua formulazione a ph neutro, e 
la base di derivati ed estratti vegetali, aiutano a  rimuove 
lo sporco da tutti i tipi di carrozzerie con rapidità, pro-
teggendo i materiali. Ideale per autolavaggi a tunnel o 
portale, prelavaggio con nebulizzatore, piste self  service 
ad alta e bassa pressione

Codice
NM810

Confezione da  4 pz

Confezione da  1 pz

5 LITRI

20 LITRI 

pH Neutro

pH Neutro

ELIMINA ODORI
Neutralizza i cattivi odori causati da micro organismi, 
residui organici, fumo, odori emanati da animali, ecc.
Può essere spruzzato su tappeti, sedili e rivestimenti 
senza danneggiarli in quanto è un prodotto senza alcool 
e ammoniaca.

Codice Confezione da 12 pzNM440 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 750 ML

ECO-DETERGENTE
VETRI E SPECCHI

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

Codice
NM130

pH Neutro

Confezione da 12 pz

Confezione da   4 pz

750 ML

5 LITRI 
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