
DETERGENTE ACIDO DISINCROSTANTE PROFUMATO
PER SERVIZI IGIENICI 

ONYX è un detergente acido disincrostante profumato con 
spiccate caratteristiche pulenti. È indicato su tutte le super�ci del 
bagno, docce, WC, sanitari, rivestimenti ceramici e pavimenti molto 
sporchi, sia per uso quotidiano che periodico. Elimina il calcare e 
contemporaneamente macchie di sporco, grasso e sapone. Non 
corrosivo su alluminio, acciaio inox e cromature. Non utilizzare su 
parti in marmo, cemento o pietra naturale. DETERGENTI

ACIDI

Confezioni e formati

Scheda Tecnica

Caratteristiche chimico-�siche Dosaggi, diluizioni e modalità d’impiego

Onyx

Codice Contenuto Tara Confezione

04380001 1 KG 60 gr scatole da 12 pz.

Flacone

Stato �sico
Colore

Profumazione
pH tal quale

Peso speci�co

liquido limpido
verde
pino fresco
1,5+/-0,5
1,10+/-0,01

Target
Diluizione
Dosaggi e 

Modalità d’uso

Super�ci del bagno
pronto all’uso. 1-5% Pavimenti.
Distribuire con panno o 
spugna, lasciar agire qualche 
minuto e risciacquare.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica e di 
sicurezza prima dell’utilizzo. Conservare al riparo 
dall’esposizione solare e da sorgenti di calore, a 
temperature comprese tra 0 e 35° C.

Contiene 
 Acido fosforico, tensioattivo non ionico, profumo.

Informazioni ecologiche Informazioni di sicurezza

Prodotto in Italia da È COSÌ srl.
È COSÌ srl è produttore certi�cato:
ISO 9001:2008 (Gestione della Qualità) 
ISO 14001:2004 (Gestione Ambientale)
ISO 22000:2005 (Sicurezza Alimentare)
SA 8000:2008 (Etica e Responsabilità Sociale)
OHSAS 18001:2007 (Salute e Sicurezza sul Lavoro)
ISO 50001:2011 (E�cienza Energetica)

Certi�cazioni del produttore
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Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. 
Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo 
quanto previsto dal Reg. europeo 648/2004/CE.

Codice Contenuto

04380010

04380020

04380050

10 KG

20 KG

50 KG

Tara Confezione

500 g

1 kg

2,5 kg

canestri in plastica

canestri in plastica

fusti in plastica

Taniche e Fusti


