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 Individuazione del prodotto  
 

Marchio      NATURALMIO – ELIMINA ODORI 

Produttore/Fornitore     NATURALMIO 

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

Telefono      +39 011 3741550 

E-mail       settimo@naturalmio.it  

 Proprietà  
 

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 animali ecc... 

 

Modo d’uso 

 

Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici o negli ambienti (tende, divani, tessuti, moquette, 

tappedi, cucce, gabbie, trasportini di animali, materassi, biancheria, scarpe ecc...Per l’utilizzo su 

tessuti particolarmente delicati, verificare la compatibilità su una parte nascosta 

 

Dati tecnici 
 

Aspetto   Liquido 

Odore    Caratteristico  

pH    Neutro (5,5 ± 1) 

Idrosolubilità   Totale 

Biodegradabilità   > 90% 

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 

Le materie prime di estrazione 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 

successiva Direttiva 2004/42/CE; sono classificate: “facilmente e velocemente biodegradabili”.  
 

Ingredienti 
 

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

NON TESTATI SU ANIMALI. 
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 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 s.m. 

 

 

 

 


