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CAR WASH SHAMPOO PER AUTO E MOTO
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, proteggendo i materiali.
Ideale per autolavaggi a tunnel o portale,  prelavaggio con 
nebulizzatore, piste self  service ad alta e bassa pressione.

Codice articolo
NM810

Confezione da  4 pz

Confezione da  1 pz

  5 Kg

20 Kg

ECO DETERGENTE AUTO
E’ un prodotto igienizzante, per il lavaggio a secco spruz-
zare direttamente sulla superficie e rimuovere lo sporco 
con un panno o una spugna umida. 
Può essere utilizzato per la pulizia della carrozzeria, dei 
sedili, dei cerchi ecc.... Nella pulizia delle superfici vernicia-
te rimuovere lo sporco senza fare pressione per evitare 
che si formino delle righe dovute alla presenza di fango, 
sabbia.

MIOPRO ECO SGRASSATORE CONCENTRATO
Adatto per rimuovere incrostazioni e sporco ostinato da 
tutte le superfici e tessuti, può essere utilizzato nelle lava-
trici, lavapavimenti, lava tappeti e moquette, nel lavaggio 
delle stoviglie, piani di lavoro ecc..
Può essere utilizzato per lavaggio di piscine, per ambienti 
dove stazionano animali domestici, per eliminare muffe e 
alghe. La sua formula superconcentrata consente di otte-
nere 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

ECO DETERGENTE VETRI
E’ un prodotto igienizzante, per il lavaggio a secco spruz-
zare direttamente sulla superficie e rimuovere lo sporco 
con un panno o una spugna umida. 
Può essere utilizzato per la pulizia della carrozzeria, dei 
sedili, dei cerchi ecc.... Nella pulizia delle superfici vernicia-
te rimuovere lo sporco senza fare pressione per evitare 
che si formino delle righe dovute alla presenza di fango, 
sabbia.

Codice articolo
NM130

Confezione da 20 pz

Confezione da  4 pz

 500 g

5 Kg

Codice articolo
NM210

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  750 g

5 Kg
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ELIMINA ODORI
Prodotto a pH neutro per igienizzare ambienti e tessuti.
Neutralizza gli odori sgradevoli.
Il prodotto neutralizza i cattivi odori causati da micro or-
ganismi, odori di cucina, fumo, odori emanati da animali 
ecc...

Codice articolo
NM440

Confezione da 24 pz

Confezione da  4 pz

  250 g

   5 Kg

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 or-
ganismi, odori di cucina, fumo, odori emanati da animali 
ecc...

PASTA LAVAMANI
La pasta lavamani rimuove lo sporco dalle mani di olio, 
grasso ecc... 
Igienizza ed elimina gli odori mantenendo le mani morbi-
de ed idratate.
Applicare il prodotto direttamente sulle mani, strofinare e 
poi risciacquare.

Codice articolo
NM121

Confezione da 24 pz

Confezione da  4 pz

  250 g

   5 Kg

Codice articolo
NM1003C

Confezione da 12 pz

Confezione da  4 pz

  1 Kg

   5 Kg


