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 Individuazione del prodotto  
 

Marchio      NATURALMIO – Eco Detergente Lavastoviglie per macchine  

          professionali 

Produttore/Fornitore     NATURALMIO 

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

Telefono      +39 011 3741550 

E-mail       settimo@naturalmio.it 

 

 Proprietà  
 

Detergente ecologico di nuova generazione, senza simboli di pericolosità, per macchine 

lavastoviglie professionali e industriali. Il formulato è a base di estratti e derivati vegetali selezionati 

per lavare, igienizzare ed eliminare gli odori dalle stoviglie. Prodotto ad azione brillantante senza 

profumazioni aggiunte. 

 

Modo d’uso 
 

Utilizzare con il sistema di dosaggio automatico collegato alla macchina.  

Le lavastoviglie frontali fanno uso di pompe peristaltiche regolabili o con sonda conducimetrica. 

Nelle lavastoviglie a nastro o a traino il prodotto viene erogato con pompe a sonda conducimetrica 

o induttiva.  

Per lavastoviglie industriali Impostare il dosaggio automatico a 0,4 - 0,7 g/l.  

Il dosaggio è indicato per qualsiasi valore di durezza dell’acqua. 

Per lavastoviglie di cucine professionali: Impostare il dosaggio a 1,0 - 1,5 g/l.   

Il dosaggio è indicato per qualsiasi valore di durezza dell’acqua. 

Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda informativa 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 

 

Dati tecnici 
 

Aspetto   Liquido 

Odore    Caratteristico 

pH    5,5 ± 1,0 

Idrosolubilità   Completa 

Biodegradabilità   > 90% 
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Ingredienti 
 

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

NON CONTIENE: fosfati, conservanti, sequestranti, senza solventi V.O.C. (composti organici 

volatili)definiti dalle Direttive Europee 1999/13/CE e 2004/42/CE. Rapidamente biodegradabile. 
 

NON TESTATI SU ANIMALI. 

 

Etichettatura 
 

La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP 

 

Avvertenze 
 

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

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. 

 

 

 

 


