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 Individuazione del prodotto  
 
Marchio      NATURALMIO - DETERGENTE BUCATO A MANO E LAVATRICE 25 LAVAGGI 
Produttore/Fornitore     NATURALMIO 

Indirizzo       Via Alfieri, 8 -  10036 SETTIMO TORINESE (TO) 

Telefono      +39 011 3741550 

E-mail       settimo@naturalmio.it  

 Proprietà  
 
L’eco detersivo, essendo realizzato con materie prime di derivazione vegetale, potrebbe 
evidenziare tracce di estratti e, nel contempo, far avvertire una variazione di intensità della 
fragranza soprattutto in concomitanza con le temperature estive: nonostante questo, il potere 
detergente resta sempre identico in ogni stagione. Per uniformare il liquido, è sufficiente agitare 
bene il flacone. La formulazione dell’eco detersivo lavatrice contiene ingredienti di origine 
vegetale appositamente selezionati per una profonda azione igienizzante. Gli ingredienti di 
derivazione vegetale alla base dell’eco detersivo lavatrice sono in linea con le più aggiornate 
normative europee in materia di detergenza, salute e eco sostenibilità. 
 

Modo d’uso 
 
Lava a fondo capi bianchi, neri e colorati donando una fresca sensazione di pulito ai tessuti che 
dura nel tempo, grazie alla sua formula innovativa rispetta e rinnova le fibre e i colori. Ideale per 
cotone (intimo, lenzuola, accappatoi, asciugamani ecc…), lana (sciarpe, maglioni ecc..), 
camicie, capi sportivi e fibre tecniche (pile, gore-tex…), jeans, tende, T-shirt ecc…. Il prodotto può 
essere utilizzato in ogni lavatrice, domestica o industriale, e anche per bucato a mano. Non lascia 
residui di schiuma.  
PRODOTTO CONTRO GLI SPRECHI, AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO: PER UN MIGLIOR RISULTATO, 
USARE ACQUA FREDDA (PER LAVATRICE, IMPOSTARE IL LAVAGGIO A 30°C). 
FACILITA LA STIRATURA: dopo il lavaggio, il ferro da stiro scorre più rapido e maneggevole sui tessuti 
asciutti. 
 

Modo d’impego e dosaggio 
 

 
 

MODO D’IMPIEGO 

Agitare il flacone prima dell’uso 

 

PER LA LAVATRICE: Un buon bucato dipende 
anche dalle condizioni della lavatrice. Versate 
qualche goccia di eco detersivo su una spugna 
umida per pulire periodicamente le guarnizioni 
in gomma e l’oblò della lavatrice, il bucato 
risulterà ancora più pulito e fragrante.  

DOSI CONSIGLIATE PER LAVATRICE 

POCO SPORCO                   30 g 
SPORCO NORMALE             40 g 
SPORCO DIFFICILE               50 g 
 
BUCATO A MANO: 
Versare mezzo tappo di prodotto ogni 3 lt 
d’acqua. Immergere i capi, lasciarli ammollo 
anche tutta la notte 
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Dati tecnici 
 

Aspetto   Liquido 

Colore    Bianco viscoso 

Odore    Caratteristico floreale 

pH    6,0 ± 1,0 

Idrosolubilità   Totale 

Biodegradabilità   > 90% 
 

Ingredienti 
 

(Reg. CE 648/2004): Acqua, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate, Polysorbate 
20, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Thymus Vulgaris flower/Leaf extract, 
Xanthan Gum, Salvia Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract, Aroma, Valeriana Officinalis 
Rhizome/Root Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Lavanda Angustifolia Flower/Leaf/Stem 
Extract, Hamamelis Virginiana leaf extract, Tilia Tomentosa Flower Extract, Calendula Officinalis 
Flower Extract. 
 
Senza fosfati e fosfonati, sbiancanti ottici, enzimi, sequestranti, coloranti. 
NON TESTATI SU ANIMALI. 
 

 Avvertenze 
 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare 
abbondantemente con acqua.  
Prodotto da non ingerire. 
 

Note 
 

Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda di sicurezza per l’impiego nelle attività 
professionali soggette all’applicazione del D.Lgs 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs 81(08 e s.m. 
 
 
 
 


