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 Individuazione del prodotto  
 

Marchio      NATURALMIO – DETERGENTE BAGNO 

Produttore/Fornitore     NATURALMIO 

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

Telefono      +39 011 3741550 

E-mail       settimo@naturalmio.it  

 Proprietà  
 

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare, lasciare agire se necessario quindi 

pulire con un panno o spugna umida. Non utilizzare su materiali plastici trasparenti. Effettuare una 

prova prima di eseguire i lavori. Pulisce ed igienizza a fondo tutte le superfici del bagno, piastrelle, 

sanitari, vasche, rubinetterie, piatti doccia, box doccia ecc...  

Dona brillantezza alle superfici e previene la formazione del calcare. 

Igienizza ed elimina gli odori sgradevoli.  

 

Modo d’uso 
 

Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare, lasciare agire se necessario, quindi pulire con 

panno o spugna umidi. Verificare preventivamente la compatibilità del prodotto su una parte 

nascosta.  

 

Dati tecnici 
 

Aspetto   Liquido 

Odore    Caratteristico  

Ph    Neutro (5,5 ± 1) 

Idrosolubilità   In acqua in tutte le proporzioni 

Biodegradabilità   > 90% 

 

 

Ingredienti 
 

(Reg. CE 648/2004) derivati vegetali, estratti vegetali, tensioattivi non ionici <5%.  

 

NON TESTATO SU ANIMALI. 
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Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo 

Le materie prime di derivazione 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 s.m. 

 

 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.  

 

 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. 

 


