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M A D E  I N  I TA LY



ECO-DETERSIVO  BUCATO A MANO E LAVATRICE 44 lavaggi
cod. art. NM450

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.

pH Neutro PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

ECO-DETERSIVO  BUCATO A MANO E LAVATRICE 38 lavaggi
cod. art. NM100

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.

pH Neutro PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

ECO-DETERSIVO  BUCATO A MANO E LAVATRICE 25 lavaggi
cod. art. NM090

PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

DIFENDI L’AMBIENTE
RIUTILIZZA 
IL FLACONE

senzafosfati, fosfonati, conservanti, enzimi, sbiancanti ottici, coloranti

NaturalMio - Via Alfieri, 8
Settimo T.se (TO) 
tel. +39 0113741550
settimo@naturalmio.it
www.naturalmio.it

A base di estratti e derivati vegetali
pH Neutro

Bucato
Concentrato

Eco-Detersivo
A MANO E 
LAVATRICE 

per tutti i tessuti 

bianchi e colorati

con ammorbidente 

naturale

attivo gia a 30o

fino a 25 lavaggi 

con 1 chilo!

M A D E  I N  I TA LY

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.

pH Neutro PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

ECO-DETERSIVO  AMMORBIDENTE NATURALE
cod. art. NM090

DIFENDI L’AMBIENTE
RIUTILIZZA 
IL FLACONE

senza
fosfati, conservanti, sequestranti

NaturalMio - Via Alfieri, 8
Settimo T.se (TO) 
tel. +39 0113741550
settimo@naturalmio.it
www.naturalmio.it

A base di estratti e derivati vegetali
pH Neutro

M A D E  I N  I TA LY

efficace a mano 

e in lavatrice

per tutti i capi

con emollienti 

ed igienizzanti

Ammorbidente
Concentrato

Naturale

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.

pH Neutro



ECO-DETERGENTE PAVIMENTI
cod. art. NM120

PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

DIFENDI L’AMBIENTE
RIUTILIZZA 
IL FLACONE

senza
fosfati, 

fosfonati, conservanti

NaturalMio - Via Alfieri, 8
Settimo T.se (TO) 
tel. +39 0113741550
settimo@naturalmio.it
www.naturalmio.it

A base di estratti e derivati vegetali
pH Neutro

Pavimenti
Concentrato

Eco-Detergente
M A D E  I N  I TA LY

adatto ad ogni

superficie

senza risciacquo 

pulisce, lucida

e igienizza!

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.

pH Neutro PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

ECO-DETERSIVO  LAVASTOVIGLIE GEL
cod. art. NM760

DIFENDI L’AMBIENTE
RIUTILIZZA 
IL FLACONE

senza
fosfati, conservanti, sequestranti

NaturalMio - Via Alfieri, 8
Settimo T.se (TO) 
tel. +39 0113741550
settimo@naturalmio.it
www.naturalmio.it

A base di estratti e derivati vegetali
pH Neutro

Eco-Detersivo
M A D E  I N  I TA LY

Lavastoviglie
Tutto in uno

PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

      65 lavaggi! 
fino a 

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. Non serve aggiungere altri prodotti.  

pH Neutro PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

ECO-DETERSIVO  PIATTI E STOVIGLIE A MANO
cod. art. NM140

PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

DIFENDI L’AMBIENTE
RIUTILIZZA 
IL FLACONE

senzafosfati, fosfonati, sequestranti, enzimi

NaturalMio - Via Alfieri, 8
Settimo T.se (TO) 
tel. +39 0113741550
settimo@naturalmio.it
www.naturalmio.it

A base di estratti e derivati vegetali
pH Neutro

Piatti e Stoviglie
Concentrato

Eco-Detersivo
M A D E  I N  I TA LY

super sgrassante

risciacquo rapido

maxi risparmio               

di acqua e tempo

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.

pH Neutro PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

ECO-DETERGENTE VETRI E SPECCHI
cod. art. NM130

PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

DIFENDI L’AMBIENTE
RIUTILIZZA 
IL FLACONE

senza
fosfati, conservanti, sequestranti

NaturalMio - Via Alfieri, 8
Settimo T.se (TO) 
tel. +39 0113741550
settimo@naturalmio.it
www.naturalmio.it

A base di estratti e derivati vegetali
pH Neutro

Vetri e Specchi
Neutro

Eco-Detergente
M A D E  I N  I TA LY

antistatico

senza alcool

e ammoniaca

non lascia aloni! 

anche su superfici esposte al sole

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.

pH Neutro PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.



ECO-DETERGENTE SGRASSATORE BAGNO/CUCINA
cod. art. NM130

PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

DIFENDI L’AMBIENTE
RIUTILIZZA 
IL FLACONE

senza
fosfati, conservanti, sequestranti

NaturalMio - Via Alfieri, 8
Settimo T.se (TO) 
tel. +39 0113741550
settimo@naturalmio.it
www.naturalmio.it

A base di estratti e derivati vegetali
pH Neutro

Sgrassatore
Bagno e Cucina

Eco-Detergente
M A D E  I N  I TA LY

antistatico

senza alcool

e ammoniaca

pulisce e lucida           

ogni superficie! 

elimina gli odori e previente il calcare

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.

pH Neutro PRODOTTO IDONEO PER 

H.A.C.C.P.

SMACCHIAMIO - PERCARBONATO DI SODIO
cod. art. NM801

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. 

ACICO CITRICO MONOIDRATO
cod. art. NM790

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.

BICARBONATO DI SODIO
cod. art. NM800

Il bicarbonato di sodio, grazie alle sue numerose proprietà, 
sostituisce molte sostanze chimiche presenti in prodotti di uso 
quotidiano, per l’igiene personale e della casa o nei cosme-
tici. Grazie alle sue proprietà si rivela versatile ed utile quoti-
dianamente, sicuro nell’utilizzo ed ecologico.



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

www.naturalmio.it

I N F O R M A Z I O N I

I prodotti del catalogo dove è presente solo la tanica con rubinetto:
        • il prodotto è già pronto.

I prodotti del catalogo dove è presente la tanica con rubinetto e la cisterna in 
acciaio alimentare, si possono scegliere tra due soluzioni :
        • già pronto nella tanica
        • oppure può essere creato direttamente in loco all’interno della cisterna in                                 
          acciaio.
         Per la creazione del detersivo nella cisterna viene fornito un barattolo con
         all’interno il nostro composto. Il procedimento per la creazione è il seguente:
 1) Riempire la cisterna con 20 lt di acqua
 2) Aprire il barattolo con all’interno il nostro composto
 3) Aiutandosi con un cucchiaio di legno o altro, mescolare bene il compo  
           sto, sino a  quando non si amalgama bene diventando fluido e senza grumi.
   4) Versare il composto nella cisterna precedentemente riempita di acqua
 5) Procedere a mescolare il prodotto nella cisterna per 60 secondi in senso  
 orario e 60 antiorario
 6) Lasciare riposare per un paio d’ore (consigliamo quando è possibile di   
 creare il detersivo  la sera per il giorno dopo)


