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LA NOSTRA STORIA:
Bioneat NTS comincia scrivere la propria storia inventando già nel 1996 la prima parte della formula. L’azienda guarda al futuro, 
perfeziona la formula ed entra nella produzione industriale nel 2006. Bioneat NTS comincia a costruire il proprio mercato in USA, 
Canada, America latina dal 2011 con tutte le sue leggi approvate. Nel periodo 2014 Bioneat NTS e Petalflor trovano stesse visioni e 
uniscono le energie anche nel mercato Europeo. Investiamo nell’ecologia e nel GREEN per migliorare il benessere e la salute delle 
persone, animali per proteggere l’ ambiente ed il nostro futuro!
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BioNeat- NTS™ è il pulitore sgrassante
del futuro ... OGGI disponibile!

100% Naturale

100% Non Tossico

Biodegradabile

Non Evapora

Non Corrode

Non Infiammabile

Non è Pericoloso 

BioNeat-NTS™ è unico! E’ composto da una miscela esclusiva di ingredienti di origine vegetale:
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Grazie ad una nuova scoperta scientifica e con la formula 
contenente particelle nano-tecnologiche, BioNeat- NTS™ 
pulisce più efficacemente dei prodotti detergenti comuni 

industriali e tossici. La sua potente azione pulente rompe le 
cellule di olio, grasso, sporco e polvere rimuovendo a fondo lo 

sporco dalle superfici.
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BioNeat- NTS™ può essere utilizzato per 
qualsiasi cosa! E per tutte le superfici lavabili.

 Cucina
 Bagno
 Mobili
 Tappeto
 Tapezzeria
 Pavimenti

 Lavanderia
 Lavastoviglie
 Cura personale
 Cura animali 
 Frutta/verdura 

(lavaggio)

 Auto 
 Garage 
 Fattorie
 Industrie
 Uffici 

E tutto il resto!
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Non importa che tipo di lavoro di pulizia che stai 
affrontando...

Per tutti gli usi BioNeat-NTS™ è la risposta giusta.
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BioNeat NTS™ è un prodotto che può essere usato 
per sostituire innumerevoli detergenti chimici tossici…

…per ogni applicazione di pulizia immaginabile.
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Un potenza detergente industriale 
che è abbastanza forte per pulire una 
fuoriuscita di petrolio…

……ma delicato e sicuro 
per lavare un bambino!

BioNeat NTS™ è unica formula, pulisce meglio di 
qualsiasi sapone o detergente conosciuto.
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Una combinazione unica di ingredienti naturali 
miscelati utilizzando un processo brevettato.

Una reazione chimica specializzata produce eccellenti 
molecole anfifiliche superficiali (si può mescolare sia 
con olio e acqua).

Hanno un attraente di acqua (idrofila), testa e una 
(idrofobo) e la coda- olio attraente.

Essi appaiono strutturalmente simile alle molecole di 
sapone / detersivo tradizionale.

Prima dell'uso formano nano particelle micellari con le 
teste e le code fuori all'interno.

BioNeat NTS™
Prodotto biomolecolare Nanotecnologico

Una molecola anfifilica (anche amfifilica, o anfipatica) contiene sia un gruppo
idrofilo sia uno idrofobo.Queste caratteristiche molecolari fanno sì che
molecole anfipatiche, immerse in un liquido acquoso, tendono a formare
spontaneamente un doppio strato, nel quale le teste idrofile sono rivolte verso
l'esterno e le code idrofobe verso l'interno.

Testa idrofila

Soluzione 
acquosa

Coda idrofila
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Cos’è che rende BioNeat-NTS ™ più
efficace dei saponi e detersivi tradizionali?

• Rispetto ai agente tensioattivo 
tradizionale, Bio Neat-NTS ™ è 
significativamente più alta, sul superficie 
di attività alle sue particolari enzimi 
naturali.

• Quando BioNeat-NTS ™ viene applicato sul 
grasso e olio, le sue nano particelle 
micellari dissociano automaticamente. 

• Le code attirano immediatamente le 
molecole di olio / grasso

• Il legame con le teste sono completamente 
circondate da molecole d'acqua. 

• Quando sciacquata con acqua, le molecole 
di olio e grasso intrappolate sono 
completamente sciolte e rimosse come 
residuo biodegradabile.

SUPER ATTIVITÀ PULENTE
PER OGNI SUPERFICIE!
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BioNeat- NTS™ Nano particelle micellari:

Accelera il processo di 
decomposizione dei composti 
organici (biodegradabilità).

1
Centinaia di applicazioni 

attraverso molteplici usi e 
diversi settori.

2
Penetra disinfetta e uccide 

batteri, virus e muffe.

3
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Di qualsiasi detergente competitiva sul mercato, 
Solo BioNeat-NTS ™ può orgogliosamente 

soddisfare. Tutti e cinque di queste affermazioni:

 100% Non-tossico
 Prontamente biodegradabile
 Potenza industriale 
 Scopo-multi uso
 Conveniente
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Il dilemma cruciale nella pulizia dell'industria
• La maggior parte dei detergenti tradizionali funziona bene, ma sono 
tossici e non sono biodegradabili

• Molti pulitori "verdi" sono biologici e biodegradabili, ma non sono  
adatti per l’ igiene umana

• Alcuni pulitori "verdi" non sono tossici, ma non sono molto efficaci

• La maggior parte dei detergenti hanno applicazioni singole o limitate

• BioNeat- NTS ™ ha un prezzo competitivo
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Il dilemma cruciale nella pulizia dell'industria

Convenzionale
Pulitore tossico

Pulitori Eco-amici 
"verdi" BioNeat- NTS

100% Non-Tossico NO Qualche volta SI

Biodegradabile NO SI SI

Detergente 
industriale SI NO SI

Multiuso Qualche volta Qualche volta SI

Conveniente Qualche volta Qualche volta SI
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Ciò che rende BioNeat- NTS™
ll Prodotto più verde del pianeta?

• Ottenuto da 100%, materie prime sostenibili 
completamente naturali di origine vegetale.

• Energia ed efficienza delle risorse del processo produttivo 
a basso impatto ambientale.

• Una formula proprietaria che sostituisce quasi tutti gli altri 
prodotti per la pulizia.

• Decontamina sostanze chimiche tossiche, uccide i germi 
e respinge gli insetti

• Il deflusso delle acque reflue continua a decontaminare 
scarichi, fogne e corsi d'acqua
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Quanto è sicuro BioNeat- NTS™?
BioNeat-NTS™ NON CONTIENE: Cloro, Ammoniaca,VOCs; SVOCs; POMs; 

Biocidi; piretroidi;NPEs; PCBs; PAHs; Organofosfati; ftalati. E‘ sicuro come 
l'acqua potabile.

BioNeat-NTS™: tutti gli ingredienti soddisfano i criteri per la 
progettazione EPA degli Stati Uniti per il Programma Ambiente (DFE) Sicuri 
Detergenti Amministrazione iniziative(SDSI). 

Nessuno degli ingredienti compare sulla California Proposition 65 o 
elenchi CEPA-DSL canadese.

Assolutamente non tossico e innocuo per l'uomo e gli animali, 10 volte più 
sicuro per la vita acquatica dei detersivi tradizionali.

Le persone allergiche e chimicamente sensibili lo possono usare con totale 
fiducia e sicurezza.

Nessuna etichetta di avvertimento di alcun genere è richiesta per 
BioNeat-NTS™ da qualsiasi agenzia federale, statale o municipale.

N O
N
TOX
IC
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TEST risultati efficacia 
Bioneat NTS

1. Listeria 99,99%
2. E.Coli ,Salmonella 99,99%
3. Muffe e Funghi 99,99%
4. Polio Virus 95,9%
5. Noro Virus 82,5%
6. Cito-tossicità
7. Biodegradabilità 
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BioNeat- NTS™ è disponibile in:
Flaconi 500ml/16.9oz.       
Flaconi 1Lit.   /33,8oz.       
Tanica  5Lit.   /169 oz.

In 3 punti di forza pulente disponibile:

275 gallon IBC continetore -1041.0L

• FORTE • MEDIO FORTE • LEGGERO
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BIONeat- Nts INC. – La nostra missione

BioNeat- NTS™è prodotto da 
BIONeat-NTS-INC di Fort Lauderdale, 
in Florida. Siamo impegnati a 
migliorare la qualità della vita e della 
salute, rendendo ad alte prestazioni, 
soluzioni detergenti non tossici che 
sono alternative sicure ed efficaci per 
il crescente numero di composti 
chimici nocivi sul mercato oggi.

IL NOSTRO IMPEGNO:

• Per fornire più sicuri gli ambienti, più salutari 
la casa, la scuola ed il lavoro.

• Per ridurre o eliminare i prodotti tossici che 
inquinano la nostra vita quotidiana, fornendo ai 
consumatori alternative di qualità superiore.

• Per migliorare la qualità della vita e della 
salute per le nostre famiglie, le nostre comunità 
e di tutte le creature del nostro mondo.

• Per rendere il nostro intero pianeta pulito e 
verde per il futuro collettivo.
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