Cos’ è NAMI ?

E’ un prodo2o PROBIOTICO ( per la vita ) la cui
formula è basata sull’azione combinata di 4 ceppi di microrganismi u:li,
melassa e acqua.Il suo contenuto è assolutamente “bios-logico”, beneﬁco
per noi e l’ambiente. NAMI svolge tante funzioni importan: nella nostra
vita : pulisce gli ambien: e li rigenera, migliora lo spazio dove vivono gli
animali togliendo gli odori, potenzia il terreno dove crescono le
piante…..e tanto altro da scoprire insieme.
Un proge2o AUDACE perchè ciascuno di noi quando acquista fa la
diﬀerenza inviando un messaggio chiaro. Un mondo più sano è un
mondo migliore dove vivere, noi ci vogliamo essere con i nostri ﬁgli, e tu
dove vuoi vivere ? Insieme a voi s:amo creando questo nuovo percorso
di vita e vi chiediamo di collaborare con coraggio, entusiasmo e ﬁducia.
E’ ECOLOGICO e SEMPLICE perchè si riu:lizzano sia le boJglie che le
taniche creando meno riﬁu:, meno isole di plas:ca negli oceani ! Nel
viaggio verso il terreno pulisce i tubi di scarico e quando NAMI arriva
nelle acque aiuta ad aJvare la vita (bio) nell’ ecosistema.E’ un prodoNo
che da solo è suﬃciente a svolgere il lavoro che normalmente necessita
di più prodoJ. RISPARMIA tempo e denaro, perchè, invece di acquistare
più prodoJ ne prendi solo uno : NAMI.

Ricerca e scoperta
Quando abbiamo incominciato la ricerca avevamo bisogno di un prodoNo
u:le per aiutarci a migliorare i processi vitali degli ambien: interni ed esterni
in cui operavamo. Sono passa: ormai 15 anni da quando scoprimmo che in
Giappone già dagli anni 80 importan: ricerche di microbiologia avevano
rivelato che in natura esistono un insieme simbio:co di microrganismi che
vivono in coesistenza. Ques: conceJ hanno portato alla scoperta che
microrganismi antagonis: possono vivere nello stesso ambiente e che i loro
eﬀeJ combina: producono una eﬃcace azione di pulizia e di rigenerazione
dei materiali.

Il ciclo di vita

NAMI è una integrazione di diversi elemen: che generano l’ ECOSISTEMA,
nella preparazione si pone tan:ssima aNenzione alla sostenibilità futura delle
materie prime necessarie. Quando lo u:lizziamo ritorna dal luogo da dove
proviene nel rispeNo del ciclo delle leggi che governano LA NATURA.

Come funziona

NAMI è un composto di microrganismi che lavorano senza sosta per
rigenerare e s:molare la vita scomponendo ciò che non è più u:le nella
forma aNuale riportandolo agli elemen: originari. La con:nua azione
rigenera:va di ques: minuscoli organismi permeNe di avere ambien: ogni
giorno più puli: e sani e di ricreare l’ecosistema nel terreno

I microrganismi utili
bio-attivi
l’aiuto che la NATURA ci offre per
migliorare la nostra vita.
Una semplice azione per creare ambienti
interni ed esterni puliti, sani e rigenerati
stampato su carta

per informazioni direNe

DETERGENTE BIO logico per ambien7
200 ml di NAMI in 1 litro di acqua 7epida = 1 : 5
piani cottura

sgrassa e pulisce bene

cappe aspiranti

sgrassa e toglie gli odori

piastrelle e marmi

sgrassa e pulisce fughe e porosità

superfici in legno

pulisce rigenerando il legno

elettrodomestici

elimina sporco ed odori

vetri e specchi

esalta trasparenza e brillantezza

sanitari e rubinetti

elimina il calcare ed igenizza

tappeti e tessuti

igenizza e rivitalizza i colori

scarichi e tubazioni

li mantiene più liberi dai depositi

50 ml di NAMI in 1 litro di acqua 7epida = 1 : 20
pavimenti

elimina polvere e sporco

grandi superfici

le mantiene pulite più a lungo
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Esempi di uBlizzo NAMI
Versare nell’acqua e lasciare per almeno 1 ora, innaﬃare poi L’ORTO e il
GIARDINO o BALCONE. Ripetere almeno 1 volta al mese nella stagione
vegeta:va.
Versare nell’acqua :epida dello spruzzino, poi spruzzarlo sul pelo degli
ANIMALI DOMESTICI e nei luoghi dove riposano o dormono, toglie i caJvi
odori e :ene pulito, anche nell’ automobile.
CASE ed AMBIENTI : Per pulire i pavimen: versare NAMI nell’acqua :epida
del secchio, poi passare con lo straccio nel metodo usuale, alla ﬁne svuotare in
giardino. Per le altre superﬁci usare uno spruzzino con NAMI diluito. Per pulire,
rivitalizzare i colori ed i tessu: dei tappe: spruzzare NAMI, dopo pochi minu:
passare con l’ aspirapolvere.
L’azione antagonista dei microrganismi presen: nel NAMI inibisce l’insediarsi
dei funghi che generano le MUFFE eliminando le spore. UTILIZZO : Pulire la
superﬁcie con uno straccio umido ,poi spruzzare il NAMI concentrato e lasciare
12 h ,poi pulire con uno straccio pulito e ripetere la procedura 2-3 volte. Dopo
si può :nteggiare a nuovo.

Se hai usato NAMI con successo in altri casi diversi da quelli
descriM, scrivici e raccontaci, lo condivideremo perchè NAMI è
molto di più: www.namiorganic.com/blog

PULISCE dove vivono gli ANIMALI domes7ci
200 ml di NAMI in 1 litro di acqua 7epida = 1 : 5
pelo degli animali

rimangono lucidi e senza odori

tappetini degli animali

igenizza e toglie gli odori

lettiere dei gatti

igenizza e toglie gli odori

FORTIFICA nell’ ORTO e nel GIARDINO
100 ml di NAMI in 1 litro di acqua 7epida = 1 : 10
orto e piante

rafforza la crescita con frutti più buoni

vasi di fiori

fiori più belli e sani

tappeto erboso

prato omogeneo senza altri concimi

terreno

lo rende più vivo e quindi fertile

compost

decompone più velocemente senza odori

NAMI concentrato u7lizzato senza diluizione = 1 : 1
muffe in casa

elimina i funghi e si sostituisce a loro

calcare

elimina incrostazione vecchie di calcare

PRECAUZIONI : non servono guanB ne altre protezioni
per la pelle, le inalazioni sono beneﬁche.
CONSERVARE in ambienB bui e freschi.

