
Detergente rapido  
Speciale detergente concentrato per la pulizia quotidiana 
Studiato appositamente per pavimenti in legno finiti con olio/cera 
 
Azione pulente  
Nutre e protegge  
Contribuisce ad un ambiente più salutare 
 
Ingredienti:   
5-15% saponi (a base di oli naturali d’origine vegetale) , < 5% tensioattivi non ionici, 
conservanti (methylchloroisothiazoline, methylisothiazoline)    
 
Conservazione: il prodotto, se conservato chiuso nella sua confezione originale, ha una 
scadenza di 5 anni o più. 
Indicazioni di sicurezza: conservare fuori dalla portata dei bambini. Se ingerito, 
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 
 
Descrizione del prodotto: il Detergente Rapido Osmo è uno speciale concentrato 
detergente idrosolubile ad altissima efficacia indicato per il lavaggio e la manutenzione 
dei pavimenti in legno trattati con olio/cera. E’ delicato e non irrita la pelle perché privo di 
coloranti, solventi  e profumi.  
Se utilizzato con regolarità, crea una superficie facile da pulire e non scivolosa.  
Pulisce il pavimento e lo ravviva contemporaneamente. La superficie risulta più 
resistente allo sporco e all’usura.  
Non lascia residui, righe o striature.  
 
Raccomandato per : tutte le superfici in legno trattate con olio/cera, ma anche per 
superfici verniciate, pavimenti in pietra, sughero, linoleum e PVC . 
 
Dosaggio: 1 tappo di Detergente Rapido Osmo per litro d’acqua.  
 
Applicazione: 
Manuale: il Detergente Rapido Osmo è ideale se usato con Osmo Opti-Set (panno per il 
lavaggio). 
Lavare il pavimento con un panno umido e ben strizzato. Successivamente asciugare.  
Meccanica: inserire il Detergente Rapido Osmo diluito in acqua nel serbatoio della 
monospazzola FloorXcenter. Per rimuovere lo sporco passare sulla superficie del 
pavimento il disco bianco in dotazione e successivamente utilizzare il disco in microfibra 
per asportare lo sporco.  
Rinnovo completo della finitura olio/cera: prima di procedere con l’utilizzo del Polyx-
Oil Osmo, pulire a fondo la superficie da trattare con il Detergente Rapido Osmo. 
Successivamente, rimuovere la vecchia finitura a olio/cera con il disco rosso della 
monospazzola FloorXcenter.  
 
Note: Per togliere in maniera efficace macchie particolarmente ostinate e per ravvivare 
occasionalmente pavimenti finiti a olio/cera, consigliamo l’utilizzo del Detergente Liquido 
Osmo. 


