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BIO MIO® è un progetto che nasce per
dare la possibilità a chiunque di entrare
nel mondo BIO.
La nuova linea di detergenti per la casa,
100% made in Italy, è in grado di sostituire
in maniera NATURALE gli attuali prodotti
disponibili sul mercato.
Generato con estratti di piante aromatiche come
ALOE, MENTA PIPERITA, LAVANDA, ROSMARINO, SALVIA, TIMO E
CALENDULA ed altre essenze vegetali si colloca sul mercato come vera
e propria novità TOTALMENTE NATURALE in quanto NON contiene
Derivati Petrolchimici, Profumi Artificiali, OGM, Fosfati, Fosfonati e SLES
ed è per questo che nella confezione NON è presente alcun simbolo di
pericolo.
Questo marchio, nasce per andare a braccetto con la NATURA, per avere
cura dell’ambiente in cui viviamo e per dimostrare che è possibile solo
con sostanze vegetali creare qualcosa di veramente buono ed utile sia
per il consumatore che per l’ambiente.
Tutti i prodotti della nostra linea BIO MIO® oltre ad essere idonei per
procedure haccp sono Ipoallergenici, Vegan OK, Dermatologicamente
Testati, Altamente Biodegradabili e NON Testati su Animali.

Detergenti con materie prime biologiche.
Questo prodotto è stato ottenuto nel rispetto
del regolamento certificazione volontario di Bios.

Le materie prime, i processi dei fornitori e i prodotti finiti
non hanno coinvolto test su animali.

PRODOTTI IPOALLERGENICI
Test di tollerabilità cutanea condotto da Università di Ferrara
conferma la non presenza di metalli pesanti
come nickel, cromo e cobalto.

La formula completamente derivata da sostanze vegetali
rende tutti i prodotti Bio Mio
altamente e rapidamente Biodegradabili.

Bio Mio aderisce al disciplinare Etico VEGANOK EXCELLENCE
BIODIZIONARIO APPROVATO

La confezione e gli imballaggi utilizzati da Bio Mio
sono tutti riciclabili al 100%.
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MODO D’USO: Spruzzare direttamente il prodotto su
tutte le superfici dure (fornelli, forno, cappe, lavelli, piastrelle e piani di lavoro), lasciare agire alcuni secondi e
ripassare con panno umido, microfibra o carta assorbente. Senza risciacquo. Pulisce e deterge tutte le superfici
lavabili, la sua formula lo rende adatto all’uso anche su
parti delicate come profili in legno di serramenti, superfici laccate, laminati, vetri e specchi. Autoasciugante e
piacevolmente profumato. Prodotto ipoallergenico.
PRODOTTO IDONEO PER PROCEDURE H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)
COMPOSIZIONE: (Reg. CE 648/2004): derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl
Adipate); estratti vegetali (Aloe Vera, Menta Piperita,
Rosmarino, Salvia*, Lavanda*, Calendula*, Tiglio, Timo,
Valeriana, Amamelide) e <5% tensioattivi non ionici di
origine vegetale.
(*) componenti di coltivazione biologica certificata.

BIO MIO® Multiuso è certificato VEGANOK EXCELLENCE con BIODIZIONARIO APPROV ATO.
BIO MIO® Multiuso è certificato BIOS - ECOCLEAN.
BIO MIO® Multiuso è un prodotto DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, test di tollerabilità cutanea effettuato
presso il CENTRO DI COSMETOLOGIA dell’UNIVERSITÀ
DI FERRARA.
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MODO D’USO: Perfetto per lavaggi manuali e qualsiasi
grado di sporco, sgrassa a fondo anche le stoviglie molto sporche e più delicate. Ottimo potere detergente e
sgrassante. Versare 2-3 ml di prodotto (un cucchiaino
da caffè) sulla spugna. Diversamente versare 15 ml di
prodotto per 5 lt di acqua calda. Contiene dermoprotettivi delicati con la pelle, anche con un contatto prolungato. Prodotto ipoallergenico.
PRODOTTO IDONEO PER PROCEDURE H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)
COMPOSIZIONE: (Reg. CE 648/2004): derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl
Adipate); estratti vegetali (Aloe Vera, Menta Piperita,
Rosmarino, Salvia*, Lavanda*, Calendula*, Tiglio, Timo,
Valeriana, Amamelide) e <5% tensioattivi non ionici di
origine vegetale.
(*) componenti di coltivazione biologica certificata.

BIO MIO® Piatti Gel è certificato VEGANOK EXCELLENCE con BIODIZIONARIO APPROVATO.
BIO MIO® Piatti Gel è certificato BIOS - ECOCLEAN.
BIO MIO® Piatti Gel è un prodotto DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, test di tollerabilità cutanea effettuato
presso il CENTRO DI COSMETOLOGIA dell’UNIVERSITÀ
DI FERRARA.
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MODO D’USO: è indicato per lavaggi con qualsiasi grado
di sporco. Sgrassa a fondo le stoviglie in tutti i cicli di lavaggio con effetto brillantante. La formulazione, che non
causa formazioni schiumogene, previene la formazione
di aloni e residui di calcare. Agitare energicamente il flacone prima di versare nella vaschetta. Si consiglia l’utilizzo senza brillantante. È adatto anche in caso di acque
dure. 40 lavaggi. Prodotto ipoallergenico.
SUGGERIMENTI PER L’USO: asportare lo sporco in eccesso prima di caricare. Accertarsi della presenza di
sale nell’apposita vaschetta.
COMPOSIZIONE: (Reg. CE 648/2004): derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl
Adipate); estratti vegetali (Aloe Vera, Menta Piperita,
Rosmarino, Salvia*, Lavanda*, Calendula*, Tiglio, Timo,
Valeriana, Amamelide) e <5% tensioattivi non ionici di
origine vegetale.
(*) componenti di coltivazione biologica certificata.

BIO MIO® Lavastoviglie Gel è certificato VEGANOK
EXCELLENCE con BIODIZIONARIO APPROVATO.
BIO MIO® Lavastoviglie Gel è certificato BIOS - ECOCLEAN.
BIO MIO® Lavastoviglie Gel è un prodotto DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, test di tollerabilità cutanea
effettuato presso il CENTRO DI COSMETOLOGIA dell’UNIVERSITÀ DI FERRARA.
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MODO D’USO: è indicato per qualsiasi tipo di tessuto:
bianchi, colorati, scuri, capi pregiati e delicati e su qualsiasi tipo di sporco. Penetra a fondo nelle fibre rendendole morbide e piacevolmente profumate di fresco naturale. Agisce anche a basse temperature, perfetto per
lavare e igienizzare i capi baby e intimo, sia in lavatrice
e anche per lavaggi a mano. Se ne consiglia l’utilizzo
senza aggiunta di ammorbidente. Intensa profumazione. 22 lavaggi. Prodotto ipoallergenico.
COMPOSIZIONE: (Reg. CE 648/2004): derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl
Adipate); estratti vegetali (Aloe Vera, Menta Piperita,
Rosmarino, Salvia*, Lavanda*, Calendula*, Tiglio, Timo,
Valeriana, Amamelide) e <5% tensioattivi non ionici e
anionici entrambi di origine vegetale.
(*) componenti di coltivazione biologica certificata.

BIO MIO® Lavatrice è certificato VEGANOK EXCELLENCE con BIODIZIONARIO APPROVATO.
BIO MIO® Lavatrice è certificato BIOS - ECOCLEAN.
BIO MIO® Lavatrice è un prodotto DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, test di tollerabilità cutanea effettuato
presso il CENTRO DI COSMETOLOGIA dell’UNIVERSITÀ
DI FERRARA.
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MODO D’USO: è indicato sia diluito (in 5 litri di acqua,
circa 50 ml) per tutti i pavimenti di casa, sia puro, su
una spugna, per sporchi difficili. La formula di estratti
naturali lo rende adatto e, al contempo nutriente, a tutti
i tipi di parquet. Asciuga velocemente lasciando un gradevole persistente e naturale profumo di pulito. Senza
risciacquo. 40 lavaggi. Prodotto ipoallergenico.
PRODOTTO IDONEO PER PROCEDURE H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)
COMPOSIZIONE: (Reg. CE 648/2004): derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl
Adipate); estratti vegetali (Aloe Vera, Menta Piperita,
Rosmarino, Salvia*, Lavanda*, Calendula*, Tiglio, Timo,
Valeriana, Amamelide) e <5% tensioattivi non ionici di
origine vegetale.
(*) componenti di coltivazione biologica certificata.

BIO MIO® Pavimenti è certificato VEGANOK EXCELLENCE con BIODIZIONARIO APPROVATO.
BIO MIO® Pavimenti è certificato BIOS - ECOCLEAN.
BIO MIO® Pavimenti è un prodotto DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, test di tollerabilità cutanea effettuato
presso il CENTRO DI COSMETOLOGIA dell’UNIVERSITÀ
DI FERRARA.
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