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Orto e Giardino con NAMI
UTILIZZO : versare nell’acqua ed innaffiare il terreno prima della semina 
e le piantine. Per un’azione efficace e veloce spargere sul terreno del 
concime organico biologico.

DOSAGGIO : versare una parte di NAMI in due parti di acqua tiepida e versare nel 
terreno per almeno 5 volte ogni 15 giorni dopo la semina o l’impianto.

Per gli animali domestici
UTILIZZO : versare nell’acqua  tiepida dello spruzzino a mano e poi 
spruzzato sul pelo degli animali e nei luoghi dove riposano o dormono, 
elimina gli odori ed i peli.

NAMI in ambienti domestici
UTILIZZO : Per pulire i pavimenti versare NAMI nell’acqua tiepida  del secchio, poi 
passare con lo straccio nel metodo usuale. Per tutte le altre superfici (vetro, acciaio, 
legno etc )usare uno spruzzino diluendo il NAMI in acqua tiepida .Per 
pulire,rivitalizzare i colori ed i tessuti dei tappeti spruzzare NAMI e dopo pochi 
minuti, passare con il batti-tappeto.

Contro le muffe
L’azione antagonista dei  microrganismi presenti nel NAMI inibisce 
l’insediarsi dei batteri che generano le muffe creando un effetto duraturo 
nel tempo in quanto si rigenerano nelle porosità dei muri.

UTILIZZO : Pulire la superficie con uno straccio umido ,poi spruzzare il NAMI 
concentrato (senza diluizione) ,ripetere dopo 2 giorni l’operazione per 4 volte

Esempi di utilizzo con una diluizione di una parte  di 
NAMI in 2 parti di acqua tiepida 

PRECAUZIONI : nessuna, non servono guanti ne altre 
protezioni e se viene a contatto con la pelle o ingerito non ha 

nessuna controindicazione.

Un mondo più pulito.Un mondo 
migliore

La scelta di produrre NAMI nasce da una nostra esigenza di contribuire alla 
protezione del nostro pianeta. Crediamo fortemente che oggi più che mai 
occorra una profonda consapevolezza di quanto l’ambiente in cui viviamo sia 
prezioso e le risorse naturali si stanno esaurendo. Per lasciare alle generazioni 
future un mondo migliore possibile, è necessario adottare dei comportamenti 
più responsabili a partire dall’utilizzo di prodotti e materiali che lo inquinino il 
meno possibile.
NAMI è un prodotto della natura, derivando direttamente senza processi 
industriali è biodegradabile. Viene preparato solo con materie estratte dalla 
natura limitandone lo sfruttamento e , una volta utilizzato, ritorna ad essa 
come in origine nel rispetto del ciclo delle leggi che la governano.

Come funziona NAMI
Presenti ovunque sono gli agenti attivatori dei processi biologici, lavorano senza 
sosta per rigenerare e stimolare la vita selezionando ciò che non è più utile 
riportandolo agli elementi originari.
I microrganismi attivati sono una miscela nella quale coesistono diversi ceppi 
che. Il professor Teruo Higa riesce a selezionare e far coesistere batteri 
anaerobi (microrganismi degenerativi) della fermentazione che prosperano 
nutrendosi di polveri, veleni e tutto ciò che essendo in putrefazione o 
decomposizione emana cattivo odore e batteri aerobi ( microrganismi 
rigenerativi) che conservano la vita e la rinnovano.

In pratica in Casa
NAMI è un prodotto rigenerante per l’igiene. I microrganismi che lo 
compongono agiscono in modo molto efficace semplicemente perché svolgono 
il loro naturale ciclo biologico: “digerendo” lo sporco e rigenerando i materiali 
come il legno, i tessuti, la pelle e il marmo, i metalli in quanto si insinuano nella 
micro-porosità ripulendole e dunque dando splendore alle superfici.
Il NAMI si sostituisce al gran numero di detersivi specifici, prodotti germicidi 
o igienizzanti, mantiene la casa e tutti gli ambienti più puliti.
I microrganismi agiscono molto bene contro gli acari e tutto ciò che viene 
pulito con il NAMI diventa un ambiente “sgradevole” per mosche e insetti 
rendendo l’ambiete non idoneo alla riproduzione

In pratica per l’ Ambiente
L’ampio impiego di microrganismi attivati può prevenire l’inquinamento 
dell’ambiente, contrastarlo e contribuire alla sua rigenerazione. I metalli 
pesanti presenti nel terreno, sopratutto delle discariche, diventano alimento per 
i microrganismi e così purificano in modo naturale i terreni inquinati  ( lo sono 
tutti anche solo dalle polveri sottili).
Dove si impiega il NAMI in abbondanza, i residui di molti veleni e agenti 
inquinanti (diossine, veleni di sintesi ) vengono gradualmente biodegradati. Le 
acque putride e maleodoranti vengono rigenerate.
I terreni impoveriti ritornano ad essere vitali e producono raccolti abbondanti e 
di qualità.
I microrganismi attivati sono dotati di proprietà antiossidanti, bloccano quindi 
corrosione e decadimenti.

Casa e Giardino
I microrganismi attivi , il Vostro aiuto naturale 

per vivere in un ambiente sano, senza 
inquinamento e rigenerato.
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