
CATALOGO
PRODOTTI

2
0
2
3

CONTATTO NATURALMIO
Via Alfieri 8
10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. +39 011 37 41 550
settimo@naturalmio.it

www.naturalmio.it



ECO DETERSIVO BUCATO 
A MANO E LAVATRICE

Eco detersivo concentrato, fino a 25 
lavaggi con 1 Kg di prodotto.
Igienizza e lava a fondo capi bianchi 
e colorati donando una fresca sensa-
zione di pulito. 
La formula 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 industria-
le, e anche per bucato a mano.
Non lascia residui di schiuma.

Codice articolo
NM090 

Confezione da  9 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg

ECO DETERSIVO BUCATO 
A MANO E LAVATRICE

Eco detersivo super concentrato, 
fino a 38 lavaggi con 1 Kg di pro-
dotto.
Igienizza e lava a fondo capi bianchi 
e colorati donando una fresca sensa-
zione di pulito. 
La formula 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 industria-
le, e anche per bucato a mano.
Non lascia residui di schiuma.

ECO DETERSIVO BUCATO 
A MANO E LAVATRICE

Eco detersivo ultra concentrato, fino 
a 44 lavaggi con 1 Kg di prodotto.
Igienizza e lava a fondo capi bianchi 
e colorati donando una fresca sensa-
zione di pulito. 
La formula 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 industria-
le, e anche per bucato a mano.
Non lascia residui di schiuma.

ECO TRATTAMENTO 
AMMORBIDENTE

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

ACIDO CITRICO 
MONOIDRATO

L’ acido citrico è ormai largamente 
utilizzato, come valido sostituto eco-
logico di prodotti industriali, come:
1. l’ammorbidente per la lavatrice
2. disincrostante per la lavatrice
3. lo sciogli calcare per il bagno e su-
perfici lavabili
4. il brillantante per la lavastoviglie
5. per pulire il ferro da stiro
6. come disincrostante per le macchi-
ne del caffè

SMACCHIAMIO
PERCARBONATO DI SODIO

E’ uno sbiancante ecologico che si 
utilizza per smacchiare e igienizzare 
la biancheria a mano e in lavatrice.
Il Percarbonato di sodio riesce ad eli-
minare le macchie poiché a contatto 
con l’acqua si decompone sviluppan-
do carbonato di calcio e acqua os-
sigenata a cui deve le sue proprietà 
smacchianti.
Già attivo a 30°.
 

Codice articolo
NM100 

Confezione da  9 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM450

Confezione da  9 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg

Codice articolo
NM110 

Confezione da  9 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM790 

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM801 

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
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ECO DETERGENTE
SMACCHIA GEL

La sua composizione permette di 
smacchiare i tessuti, elimando odori 
sgradevoli e aloni sui capi.
Ideale per pretrattare i colli e i polsini 
delle camice. 
Elimina gli odori  e gli aloni di sudore.
  

PROFUMATORE ALLA ROSA
PER BUCATO

L’eco profumazione e gli ingredienti 
utilizzati, rendono i capi profumati e
igienizzati al termine di ogni lavaggio. 
E’ adatto per tutti i tipi di tessuto, 
bianchi, neri, colorati e sintetici.
Già attivo a 30°.
 

PROFUMATORE AL GELSOMINO
PER BUCATO

L’eco profumazione e gli ingredienti 
utilizzati, rendono i capi profumati e
igienizzati al termine di ogni lavaggio. 
E’ adatto per tutti i tipi di tessuto, 
bianchi, neri, colorati e sintetici.
Già attivo a 30°.

PROFUMATORE ALLA VANIGLIA
PER BUCATO

L’eco profumazione e gli ingredienti 
utilizzati, rendono i capi profumati e
igienizzati al termine di ogni lavaggio. 
E’ adatto per tutti i tipi di tessuto, 
bianchi, neri, colorati e sintetici.
Già attivo a 30°.
 

PROFUMATORE ALLA LAVANDA
PER BUCATO

L’eco profumazione e gli ingredienti 
utilizzati, rendono i capi profumati e
igienizzati al termine di ogni lavaggio. 
E’ adatto per tutti i tipi di tessuto, 
bianchi, neri, colorati e sintetici.
Già attivo a 30°.

ECO DETERGENTE
TENDE

Detergente igienizzante indicato per 
il lavaggio a mano e in lavatrice, di 
tende bianche e colorate (naturali e 
sintetiche). 
Efficace già alle basse temperature, 
rimuove ingiallimento e grigiore 
rinnovando i tessuti.
Elimina gli odori sgradevoli ed 
igienizza.
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Codice articolo
NM310

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM054

Confezione da 24 pz150 g Codice articolo
NM803

Confezione da 10 pz250 g

Codice articolo
NM802

Confezione da 10 pz250 g Codice articolo
NM804

Confezione da 10 pz250 g Codice articolo
NM805

Confezione da 10 pz250 g
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ECO DETERSIVO 
PIATTI A MANO

Detersivo igienizzante al ph Neutro 
realizzato appositamente per sgras-
sare a fondo piatti, bicchieri, pentole, 
posate, contenitori e stoviglie, garan-
tendo un elevato standard igienico.  
Rimuove tutti i tipi di sporco, lascian-
do le superfici brillanti. 
Assicura un’ottima azione sgrassante 
e favorisce un risciacquo rapido, con 
notevole risparmio di acqua e di tem-
po.

ECO DETERSIVO MULTIAZIONE 
PER LAVASTOVIGLIE

La sua formula a base di estratti vege-
tali, rimuove lo sporco ed elimina gli 
odori  da tutte le superfici. Il suo pote-
re 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. 

ECO CREMA
MILLEUSI CUCINA

Sgrassa e smacchia tutto, elimina 
sporco e macchie da tutte le superfi-
ci 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, bi-
stecchiere, piastre di cottura, lavandi-
ni in acciaio inox o ceramica, rubinet-
terie, ecc....
Contribuisce ad eliminare gli odori 
(aglio, cipolla, pesce, carne, formaggi 
ecc…)

ECO SGRASSATORE
FORNI E FRIGO

Sgrassa, igienizza e rimuove rapida-
mente i residui di incrostazioni di unto, 
grassi animali e vegetali, olio, residui 
proteici di cibi e bevande, ecc... 
E’ ideale per la pulizia delle su-
perfici di forni, frigo, grill, pia-
ni cottura, bistecchiere, ecc… 
Agisce anche a freddo, permettendo 
una pulizia più sicura. 
Oltre ad igienizzare, elimina anche gli 
odori sgradevoli. 

ECO DETERGENTE LAVASTOVIGLIE                
PER MACCHIINE PROFESSIONALI

Detergente igienizzante ecologico di 
nuova generazione, senza simboli di 
pericolosità, per macchine lavastovi-
glie professionali e industriali. 
Il formulato è a base di estratti e de-
rivati vegetali selezionati per lavare, 
igienizzare ed eliminare gli odori dalle 
stoviglie. 
Prodotto ad azione brillantante senza 
profumazioni aggiunte.

BRILLANTANTE
PER MACCHINE PROFESSIONALI

Prodotto ecologico realizzato per il 
lavaggio delle stoviglie ad uso
professionale e industriale, aiuta il 
risciacquo e l’asciugatura delle
stoviglie.
Evita la formazione di macchie di 
calcare e rende le stoviglie
brillanti.
Da utilizzare con sistema di pescaggio 
automatico.

Codice articolo
NM760 

Confezione da  9 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM140

Confezione da 20 pz

Confezione da  4 pz

 500 g

5 Kg

Codice articolo
NM270

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 500 g

5 Kg
Codice articolo
NM230

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg

Codice articolo
NM830

Confezione da  4 pz5 Kg

Codice articolo
NM1340

Confezione da  4 pz5 Kg
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ECO SGRASSATORE
BAGNO E CUCINA

Sgrassatore igienizzante al pH 
neutro, antistatico per puli-
re e lucidare tutte le superfici. 
Ideale per acciaio inox, mobi-
li, piani di cottura, sanitari, assi 
WC, lucida i rubinetti, previene 
il calcare, non lascia aloni e ral-
lenta il depositarsi della polvere.  
Senza alcool e ammoniaca.

ECO DETERGENTE
MOBILI

Pulisce, lucida ed igienizza tutti i tipi di 
pavimenti. 
Rimuove senza fatica lo spor-
co, anche quello più ostinato, dal-
le superfici in ceramica, gres por-
cellanato, cotto, marmo, ardesia, 
granito, legno e parquet, pietra, ce-
mento, linoleum, pvc, ecc..., il suo uti-
lizzo aiuta a tenere lontani scarafaggi,
formiche, ragni e altri insetti. 
Non necessita di risciacquo.

ECO DETERGENTE
BAGNO

Detergente igienizzante, pulisce a 
fondo tutte le superfici del bagno, 
piastrelle, sanitari, vasche, rubinet-
terie, piatti doccia, box doccia ecc..., 
dona brillantezza alle superfici e pre-
viene la formazione del calcare.
Igienizza ed elimina gli odori sgrade-
voli

VEGETAL
CREMA

La sua vegetal crema è particolar-
mente adatta per lucidare e rigenera-
re in modo naturale tutti i tipi di legno 
e pelle. 
Può essere usata su mobili in legno, 
naturale, verniciato e laminato, pel-
letteria in genere, marmi, graniti, su-
perfici laccate, plastiche, gomme ecc.. 
L’utilizzo della crema rallenta il depo-
sitarsi della polvere.

ECO DETERGENTE 
VETRI

Detergente igienizzante adatto per 
pulire e lucidare superfici come ve-
tri, specchi, cristalli, occhiali, tv, com-
puter, mobili, acciaio inox, frigoriferi, 
divani, poltrone in pelle e in tessuto, 
auto, moto, biciclette ecc....
Rallenta il depositarsi della polvere, 
elimina gli odori.
Non lascia aloni anche sulle superfici 
esposte al sole.
Senza alcool e ammoniaca

Codice articolo
NM370

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg
Codice articolo
NM420

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg

MIOPRO 
ECO SGRASSATORE CONCENTRATO
Adatto per rimuovere incrostazioni 
e sporco ostinato da tutte le super-
fici e tessuti, può essere utilizzato 
nelle lavatrici, lavapavimenti, lava 
tappeti e moquette, nel lavaggio 
delle stoviglie, piani di lavoro ecc..  
Può essere utilizzato per lavag-
gio di piscine, per ambienti dove 
stazionano animali domesti-
ci, per eliminare muffe e alghe. 
La sua formula superconcentrata 
consente di ottenere con 1 litro di 
prodotto fino a 100 litri di detergente.  

Codice articolo
NM480

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg
Codice articolo
NM130

Confezione da 20 pz

Confezione da  4 pz

 500 g

5 Kg
Codice articolo
NM150

Confezione da 20 pz

Confezione da  4 pz

 500 g

5 Kg

Codice articolo
NM451

Confezione da 24 pz250 g
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ECO DETERGENTE
PAVIMENTI

Pulisce, lucida ed igienizza tutti i tipi di 
pavimenti. 
Rimuove senza fatica lo spor-
co, anche quello più ostinato, dal-
le superfici in ceramica, gres por-
cellanato, cotto, marmo, ardesia, 
granito, legno e parquet, pietra, ce-
mento, linoleum, pvc, ecc..., il suo uti-
lizzo aiuta a tenere lontani scarafaggi,
formiche, ragni e altri insetti. 
Non necessita di risciacquo.

ECO DETERGENTE
PARQUET E LEGNO

Detergente igienizzante  al pH neutro 
adatto per pulire, lucidare ed igienizza-
re a fondo pavimenti e rivestimenti in 
parquet e legno, naturale e verniciato. 
Pulisce, protegge, igienizza e rimuove 
senza fatica lo sporco, anche quello più 
ostinato, da pavimenti e rivestimenti 
parquet e legno, naturale e verniciato.

ECO DETERGENTE
PAVIMENTI UNIVERSALE

Pulisce, igienizza, sgrassa, protegge e 
rimuove lo sporco, anche quello più 
ostinato, da pavimenti e rivestimen-
ti in ceramica, cotto, gres porcella-
nato, marmo, granito, pietra ecc... 
Non necessita di risciacquo.

ECO TRATTAMENTO
CERA PAVIMENTI

Cera per la finitura e per la manuten-
zione di tutte le superfici. 
Rinnova con effetto naturale, donan-
do loro una splendida lucentezza, non 
necessita di lucidatura.
Protegge a lungo le superfici trattate, 
con effetto auto lucidante e antiscivo-
lo.

ELIMINA ODORI
EXOTIC

Prodotto a pH neutro per igienizzare 
ambienti e tessuti.
Neutralizza gli odori sgradevoli.
Il prodotto neutralizza i cattivi odori 
causati da micro organismi, odori di 
cucina, fumo, odori emanati da ani-
mali ecc...

ELIMINA ODORI

Prodotto a pH neutro per igienizzare 
ambienti e tessuti.
Neutralizza gli odori sgradevoli.
Il prodotto neutralizza i cattivi odori 
causati da micro organismi, odori di 
cucina, fumo, odori emanati da ani-
mali ecc...
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Codice articolo
NM120 

Confezione da  9 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM380

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM300 

Confezione da  9 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg

Codice articolo
NM660 

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM121 

Confezione da 24 pz

Confezione da  4 pz

 250g

5 Kg
Codice articolo
NM440 

Confezione da 24 pz

Confezione da  4 pz

 250 g

5 Kg
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SHAMPOO OLIO DI NEEM
CANI E GATTI

Gli ingredienti selezionati rendono lo 
shampoo un ottimo igienizzante per 
il pelo. 
Lo shampoo non secca la cute, non 
irrita, dona luminosità ed elimina gli 
odori sgradevoli dal pelo. 
L’ Olio di Neem ha proprietà idratanti, 
lenitive e filtranti per i raggi U.V.
Il prodotto può essere anche utilizza-
to per i cuccioli.

SHAMPOO OLIO DI ARGAN
CANI E GATTI

Gli ingredienti selezionati rendono lo 
shampoo un ottimo igienizzante per 
il pelo.
Lo shampoo non secca la cute, non 
irrita, dona luminosità ed elimina gli 
odori sgradevoli dal pelo. 
L’ Olio di Argan ha proprietà idratanti, 
lenitive e filtranti per i raggi U.V.
Il prodotto può essere anche utilizza-
to per i cuccioli.

SHAMPOO OLIO ALOE VERA
CANI E GATTI

Gli ingredienti selezionati rendono lo 
shampoo un ottimo igienizzante per 
il pelo. 
Lo shampoo non secca la cute, non 
irrita, dona luminosità ed elimina gli 
odori sgradevoli dal pelo. 
L’ Aloe Vera ha proprietà idratanti, leni-
tive e filtranti per i raggi U.V.
Il prodotto può essere anche utilizzato 
per i cuccioli.

ECO DISABITUANTE
CANI E GATTI

Prodotto igienizzante repellente, a 
base di estratti vegetali selezionati nel 
rispetto degli animali e delle persone. 
Può essere utilizzato anche per pulire 
superfici e tessuti che vengono a con-
tatto con gli animali. Igienizza a fondo 
ed elimina gli odori sgradevoli.

ECO DISABITUANTE
PICCIONI

Prodotto igienizzante repellente a 
base di estratti vegetali selezionati, 
nel rispetto degli animali e delle 
persone.
La sua composizione tiene lontani 
i volatili in genere come piccioni, 
colombi ecc.. da davanzali, balconi, 
terrazzi ecc... 
Il prodotto può essere utilizzato 
anche per pulire, igienizzare e 
deodorare tutte le superfici che 
vengono a contatto con gli animali.

ECO DETERGENTE
CUCCE

Prodotto igienizzante al pH neutro 
per pulire cucce e trasportino.
Pulisce ed igienizza a fondo tutte le 
superfici che vengono a contatto con 
gli animali domestici.
Rimuove deiezioni liquide e solide, 
peli, incrostazioni alimentari, fango 
ecc...
Il detergente cucce inoltre elimina gli 
odori sgradevoli..
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Codice articolo
NM170

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg
Codice articolo
NM200

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg
Codice articolo
NM330

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg

Codice articolo
NM940

Confezione da 24 pz

Confezione da  4 pz

 250 g

5 Kg
Codice articolo
NM960

Confezione da 24 pz

Confezione da  4 pz

 250 g

5 Kg
Codice articolo
NM950

Confezione da 24 pz

Confezione da  4 pz

 250 g

5 Kg
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PASTA LAVAMANI

La pasta lavamani rimuove lo sporco 
dalle mani di olio, grasso ecc... 
Igienizza ed elimina gli odori mante-
nendo le mani morbide ed idratate.
Applicare il prodotto direttamente 
sulle mani, strofinare e poi risciac-
quare.

SAPONE LIQUIDO MANI
CON OLIO DI ARGAN

Il sapone liquido neutro NaturalMio 
è stato arricchito con Olio di Argan 
BIO, per proteggere e mantenere il 
normale equilibrio della pelle, ed evi-
tando l’insorgenza di screpolature e 
arrossamenti. 
Ha un effetto idratante, emolliente e 
igienizzante sulla pelle proteggendo-
la a lungo.
 

MIOMED DETERGENTE 
CON IPOCLORITO DI SODIO  

MioMed è un detergente igie-
nizzante a pH neutro a base di 
estratti e derivati vegetali con 
aggiunta di ipoclorito di sodio. 
La sua formulazione contribui-
sce anche ad eliminare gli odori.  
Il prodotto non ha sim-
boli di pericolosità.  
SETTORI DI IMPIEGO: Negozi, mense, 
scuole, officine, palestre, ristoranti, 
studi medici, uffici, abitazioni, fabbri-
che, automobili, infissi,  porte, sanita-
ri, rivestimenti ecc...

ECO DETERGENTE 
AUTO

Pulisce a fondo tutte le superfici 
dell’auto: carrozzerie, cerchi auto, co-
pri cerchi, gomme, interni auto, mo-
tori, ecc… Ideale per smacchiare ed 
igienizzare sedili in pelle, tessuto, parti 
in velluto, tappetini e moquette delle 
vetture. Rimuove i residui neri lasciati 
dalle pastiglie dei freni, macchie d’o-
lio, grasso, gasolio, resine degli alberi, 
morchie, carburante, moscerini, ecc… 
Elimina i cattivi odori, anche quelli per-
sistenti, garantendo un’igiene comple-
ta.

Codice articolo
NM603

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg
Codice articolo
NM210

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

 750 g

5 Kg

SAPONE LIQUIDO MANI
CON ALOE VERA E ARGAN

Il sapone liquido neutro NaturalMio è 
stato arricchito con Olio di Argan BIO e 
Aloe Vera, per proteggere e mantene-
re il normale equilibrio della pelle, ed 
evitando l’insorgenza di screpolature e 
arrossamenti. 
Ha un effetto idratante ed emolliente 
sulla pelle proteggendola a lungo.

Codice articolo
NM1007C.1 

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg
Codice articolo
NM1007C-5

Confezione da  4 pz5 Kg
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CAR  WASH
SHAMPOO PER AUTO

Detergente liquido per il lavaggio e il 
prelavaggio di autoveicoli e motovei-
coli. 
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, proteg-
gendo i materiali.
Ideale per autolavaggi a tunnel o 
portale,  prelavaggio con nebulizzato-
re, piste self  service ad alta e bassa 
pressione.

Codice articolo
NM810 

Confezione da  4 pz

Confezione da  1 pz

  5 Kg

20 Kg
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Codice articolo
NM1003C 

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

5 Kg


