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 Individuazione del prodotto  
 

Marchio      NATURALMIO – SUPER SGRASSATORE MIOPRO 

Produttore/Fornitore     NATURALMIO 

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

Telefono      +39 011 3741550 

E-mail       settimo@naturalmio.it  

 Proprietà  
 

La formulazione super concentrata unisce qualità e risparmio, consentendo di ottenere con 1 litro 

di prodotto fino a 100 litri di detergente pronto uso (diluizione 1:100; 1 tappo da 10 grammi in 1 litro 

d’acqua), con 99 bottiglie in meno da smaltire. 

Per rimuovere da tutte le superfici sporchi ostinati, macchie, incrostazioni, grassi, petrolio, oli, 

gasolio, residui di colla, silicone, resina, cera, catrame, inchiostri e vernice dopo la tinteggiatura, 

graffiti, ecc., spruzzare o versare qualche goccia di prodotto puro su una spugna o un panno 

umido, quindi strofinare.  

Pulisce, smacchia, sgrassa tutto alcuni esempi: abiti  e tessuti, acciaio, alluminio, argento, 

arredamenti, ascensori, bagni, banchi di lavoro, biciclette, bilance, box doccia, cappe, celle 

frigo, cemento, ceramiche, cerchi auto, cucine, davanzali, divani, facciate, forni, friggitrici, 

frullatori, fughe, granito, gres, lavandini, legno, macchinari, marmo, metalli, mobili, moquette, 

moto, muri, nylon, oro, ottone, parquet, pavimenti, pensili, persiane, piastrelle, pietra, piscine, 

porcellane, porte, profilati, PVC, rivestimenti, rubinetterie, sanitari, scaffalature, scale, tappeti, 

tappezzerie, teloni, tende, termosifoni, utensili vari, valigie, veneziane, verande, vetrate, vetri, 

vetrocemento, vetroresina, ecc. 

Evitare l’utilizzo del prodotto puro su plexiglass, plastiche e policarbonati: per pulire questo tipo di 

materiali, diluire  0,5-1% in acqua. Prima di smacchiare o pulire tessuti e pelle, verificare la 

compatibilità del prodotto su una parte nascosta. 

 

Modo d’uso 
 

CATTIVI ODORI NELLA LAVATRICE: versare 40 ml di prodotto nella vaschetta del detersivo ed avviare 

un lavaggio  ad almeno 30° a vuoto, questo procedimento eliminerà  tutti gli odori causati dalle 

muffe e alghe che si depositano all’interno della lavatrice e nell’impianto di scarico. 

 

Lavaggio piscine - Per eliminare lo sporco ostinato da piscine piastrellate, in resina o gomma, 

applicare il prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire quindi risciacquare.  

Per ambienti dove stazionano animali domestici - Per pulire, igienizzare ed eliminare gli odori 

sgradevoli di cucce, trasportino, gabbie, ciotole, ecc. spruzzare il  prodotto puro e strofinare. 

Per igienizzare ed eliminare gli odori sgradevoli - Per neutralizzare gli odori sgradevoli di cucine, 

bagni, armadi, ripostigli, contenitori portarifiuti, scarpiere, cucce, lettighe, ecc., diluire con acqua al 

10% in un flacone con spruzzino, agitare bene e quindi nebulizzare. 

 

Per eliminare muffa, alghe e muschi - Versare un po’ di prodotto su una spugna o un panno umido, 

applicare sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche minuto quindi strofinare fino a 

completa rimozione. 
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Per pulire a fondo le fughe di pavimenti e rivestimenti - Applicare il prodotto puro direttamente nelle 

fughe delle piastrelle, lasciare agire, strofinare quindi risciacquare. 

Rimuovere macchie e sporchi difficili - Per rimuovere grasso, olio, residui organici, macchie, 

incrostazioni, residui di colla, silicone, resina, cera, catrame, inchiostri indelebili, vernici o colore 

dopo la tinteggiatura, graffiti, ecc., versare qualche goccia di prodotto puro su una spugna o un 

panno umido o spruzzare direttamente sulla superficie e strofinare. 

 

Dati tecnici 
 

Aspetto   Liquido giallo limpiodo 

Odore    Caratteristico  

Ph    Neutro (5,5 ± 1) 

Idrosolubilità   In acqua in tutte le proporzioni 

Biodegradabilità   > 90% 

 

Sicurezza d’uso  

Non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo 

negli ambienti di lavoro. 

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 

Le materie prime di estrazione vegetale alla base del prodotto: 

 non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 

67/548/EEC; 

 non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla 

Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche; 

 non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C.) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e 

successiva Direttiva 2004/42/CE; 

 sono classificate: “facilmente e velocemente biodegradabili”.  

Non richiede l’utilizzo di maschere, tute protettive e sistemi di aspirazione nel normale utilizzo. Non 

rilascia sostanze irritanti per le vie respiratorie. 

 

 

Ingredienti 
 

(Reg. CE 648/2004) Aqua, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate, Polysorbate 20, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract, Mentha Piperita Flower/Leaf/Stem extract, Lavanda Angustifolia 

Flower/Leaf/Stem Extract, Tilia Tomentosa Flower Extract, Salvia Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract, 

Rosmarinus Officinalis Extract, Valeriana Officinalis Rhizome/Root Extract, Parfum, Argania Spinosa Kernel 

Oil, Thymus Vulgaris flower/Leaf extract, Hamamelis Virginiana leaf extract, Calendula Officinalis Flower 

Extract. 

 

NON TESTATO SU ANIMALI. 
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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 successive 

modifiche. 

 

 

 
 


