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 Individuazione del prodotto  
 

Marchio      NATURALMIO – DETERGENTE AUTO 

Produttore/Fornitore     NATURALMIO 

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

Telefono      +39 011 3741550 

E-mail       settimo@naturalmio.it  

 Proprietà  
 

Studiato per pulire a fondo tutte le superfici dell’auto: carrozzerie, cerchi auto, copri cerchi, 

gomme, interni auto, motori, 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’olio, grasso, gasolio, 

resine degli alberi, morchie, carburante, moscerini, ecc… Efficace anche per la rimozione delle 

tracce di nicotina dalla trama dei tessuti; elimina i cattivi odori, anche quelli persistenti, garantendo 

un’igiene completa.   

 

Modo d’uso 
 

Per il lavaggio a secco, spruzzare 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 verniciate rimuovere lo sporco senza fare pressione per evitare che si 

formino delle righe dovute alla presenza di fango, sabbia.  

Effettuare una prova prima di eseguire i lavori. 

 
Dati tecnici 

 

Aspetto   Liquido giallo trasparente 

Odore    Caratteristico vegetale 

pH     10,0 ± 0,5 

Idrosolubilità   Totale 

Biodegradabilità   > 90% 

 

Ingredienti 
 

(Reg. CE 648/2004): estratti e derivati vegetali, tensioattivi anionici <1%, tensioattivi anfoteri <1%, tensioattivi 

non ionici <1%, profumo. 

 

NON TESTATI SU ANIMALI. 

 

 Avvertenze 
 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con 

gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.  
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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. 

 

 

 

 


