
scarichi contro odori e 
intasamenti

lasciare agire senza 
diluire

soffione doccia contro le incrostazioni/
revitalizza l’acqua

nebulizzare 1:10

piastrelle pulisce/ contro 
incrostazioni

nebulizzare 1:10

pulizia del water contro odori e 
incrostazioni

utilizzare puro

lavello/vasca/doccia/
bidet

pulisce/contro odori e 
incrostazioni

nebulizzare 1:5

asciugabiancheria contro la polvere nebulizzare 1:10

lavatrice contro le incrostazioni/ 
potenzia il detersivo e fa 
risparmiare

100/200 ml diluito 
a seconda della 
biancheria 
20-30 ml puro 
nella vaschetta 
dell’ammorbidente

scarichi elimina incrostazioni 
e ostruzioni

lasciare agire senza 
diluire

cappa aspirante elimina depositi 
di unto e odori

nebulizzare 1:10

contenitore rifiuti 
biologici

pulisce e 
elimina l’odore

nebulizzare 1:5

piastrelle/rubinetti pulisce nebulizzare 1:10

lavastoviglie potenzia il detersivo 
e fa risparmiare

NAMI puro 
ca. 150 ml.

piano cottura/forno pulisce nebulizzare NAMI 
puro

elettrodomestici pulisce soluzione diluita 1:10

frigorifero (interno) elimina gli odori 
e pulisce

nebulizzare 1:10

taglieri pulisce e disinfetta nebulizzare 1:10

pentole e padelle pulisce soluzione 1:10

panni per pulire pulisce e elimina l’odore ammollo in soluzione 
1:10

condizionatori d’aria contro la polvere e gli 
odori

nebulizzare 1:10

mobili rivestiti e 
indumenti in pelle

rinfresca/impedisce 
la muffa

pulire con panno 
imbevuto in soluzione 
1:10

umidificatori d’aria revitalizza l’acqua

tessuti (divani, 
poltrone, tendaggi, 
letti, indumenti)

contro la polvere e gli 
odori

nebulizzare di tanto in 
tanto 1:10

armadi rinfresca/impedisce 
la muffa

nebulizzare 1:10

scarpe e scarpiere contro gli odori nebulizzare 1:10

tappeti pulisce/rinfresca i 
colori/contro le tarme

nebulizzare 1:5

pavimenti pulisce/cura soluzione 1:10 
nell’acqua del secchio

vetri pulisce respinge la 
polvere

soluzione 1:5 ÷ 1:20
(dipende dalla 
durezza dell’acqua)
(diluire di più in caso 
di striature)

mobili /arredamento 
cucina

pulisce /cura nebulizzare 1:10

ambienti combatte gli odori/
migliora il microclima

nebulizzare 1:20

muffa su pareti impedisce la formazione nebulizzare 
1:10 ÷ 1:20
(senza inumidire 
troppo)

Nami in cucina

Nami in casa

Nami nell’ambiente 

Nami in bagno

La formula di  basata sulla potente azione dei 
microrganismi consente un risparmio delle quantità usa-
te fino al 30% rispetto al detersivo tradizionale. Ciò che 
conta, per ottenere i migliori risultati, è la regolarità delle 
applicazioni.

 viene prodotto in formula concentrata che oc-
corre diluire, preparando il nebulizzatore con una solu-
zione di NAMI in acqua tiepida.

Se nel corso del tempo compaiono delle incrostazioni 
nell’ugello dello spruzzatore, sarà sufficiente pulirlo con 
un po’ di olio alimentare e sciacquare bene.
Di seguito i valori della diluizione di  a secon-
da degli utilizzi. Le percentuali possono essere tranquil-
lamente variate a seconda delle proprie esperienza e/o 
esigenze.

Come utilizzare Nami

Importanti studi e ricerche di microbiologia in Giappone 
hanno rivelato che in natura esiste un insieme simbio-
tico di microoorganismi del tutto innocui per qualsiasi 
organismo e per l’ambiente, che vivono in coesistenza,  
costituiti in gran parte da lactobacilli, da microbi respon-
sabili per la fotosintesi, da lieviti e miceti fermentanti. Il 
principio della dominanza è l’essenziale per la spiegazio-
ne dell’efficacia dei microorganismi. Due gruppi fungo-
no da “ingegneri” e il terzo gruppo molto numeroso di 
microorganismi fotosintesi fa la parte degli “operai” che 
agiscono in direzione costruttiva (vita e salute). I batteri 
sono di due tipi: i batteri anaerobi della fermentazione 
che prosperano nutrendosi di polvere, veleni e tutto ciò 
che normalmente definiamo come “sporco” e che emana 
cattivo odore a causa dei processi degenerativi; i batteri 
aerobi sono microrganismi rigenerativi che conservano la 
vita e la rinnovano, favorendo l’azione degli antiossidanti. 
In contrasto con le convinzioni precedenti quindi, questi 
studi, hanno portato alla scoperta del fatto che microrga-
nismi antagonisti possono vivere nello stesso ambiente e 
che i loro effetti combinati producono un’efficace azione 
igienizzante e rigenerativa.

Le ricerche
, il detersivo senza detersivo, è un prodotto 

igienizzante la cui formula è basata sull’azione combinata 
dei microrganismi: il suo contenuto è quindi naturale al 
100% e non è assolutamente nocivo per l’ambiente, ma 
addirittura benefico. Si sostuisce ai prodotti sintetici ger-
micidi e detergenti e funge da detersivo universale, perché 
i microrganismi contenuti - che sono la forza pulente di 

- agiscono in maniera efficace, semplicemente 
svolgendo il loro ciclo biologico: “digerendo” lo sporco, e 
addirittura rigenerando i materiali tipo i metalli, il legno, 
la pelle o il marmo.
Spruzzato nell’ambiente, neutralizza i cattivi odori di cuci-

na, di muffa, di fumo di sigari e sigarette, tiene lontani gli 
insetti e purifica l’aria. Il principio è sempre lo stesso ed è 
per questo che si può dire che agisce secondo le 
leggi della natura. Oltre alla versione naturale,  
è disponibile in altre profumazioni ottenute utilizzando 
aromi per alimenti certificati biologici al 100%, prodotti 
in Francia, che garantiscono la totale biocompatibilità di

.

Pulire, secondo le leggi della Natura.

 

Alessandro Griso




La scelta di produrre  nasce da una nostra esi-
genza di contribuire alla protezione del nostro pianeta e di 
coinvolgere più persone possibile in questa mission.
Crediamo fortemente che oggi più che mai occorra una 
profonda consapevolezza di quanto l’ambiente in cui vi-
viamo sia prezioso e purtroppo non inesauribile. Per la-
sciare alle generazioni future un mondo migliore e meno 
malato possibile, è necessario adottare dei comportamen-
ti più responsabili a partire dall’utilizzo di prodotti e ma-
teriali che non lo inquinino.

 nasce da questa filosofia e siamo certi che pos-
sa essere un contributo non indifferente che dimostra che 
anche nelle azioni quotidiane e irrinunciabili ci possa es-
sere cura dell’ambiente in cui viviamo.

 è un prodotto a basso impatto ambientale: è 
sufficiente, da solo, a svolgere il lavoro che normalmente 
necessita di più prodotti. Questo diminuisce la produzio-
ne di rifiuti derivanti dagli imballi, che hanno un impatto 
devastante sull’ambiente.

è un prodotto della natura, amico dell’ambiente 
e biodegradabile. Viene preparato con materie prime na-
turali non dannose per l’ambiente e, una volta utilizzato, 
ritorna alla natura come in origine e con essa si integra 
perfettamente, rispettandola e migliorandola.

Anche il sistema di vendita che abbiamo adottato non è da 
meno: la distribuzione attraverso le persone contribuisce 
alla diffusione dell’informazione e della consapevolezza 
necessaria, oltre a rendere condivisibili le esperienze che 
ciascuno degli utilizzatori di può portare perso-
nalmente.

Crediamo in questo progetto e ci sentiamo di chiedere a 
chi ci vuole seguire di farlo con coraggio ed entusiasmo 
per un mondo migliore.

Un mondo più pulito. Un mondo migliore.

è prodotto da Pro.Gem s.r.l.
www.namidetersivo.it

Alessandro Griso
Il detergente amico della natura

Alessandro Griso
Prodotto da P.M.A srl 
www.beomarreda.it�


