
Detergente liquido 
 
Specifico per pavimenti in legno con finitura olio/cera, pavimenti in sughero, 
mobili e altre superfici in legno 
 
 
Pulisce e ravviva la superficie 
Facile utilizzo 
Eccezionale nella rimozione di macchie ostinate 
 
3029 neutro 
 
Descrizione del prodotto:  
Il Detergente Liquido Osmo pulisce a fondo e rigenera tutte le superfici in legno da 
interno finite con olio-cera. E’ il prodotto giusto per la manutenzione di pavimenti in 
legno e mobili trattati con Osmo Polyx-Oil. 
 Il Detergente Liquido Osmo non forma film.  
Se usato correttamente, nutre in profondità grazie alle cere naturali di Carnauba e 
Candelilla e lascia la superficie protetta a lungo. 
 
Utilizzo: Il Detergente Liquido Osmo, anche in versione spray, può essere utilizzato su 
superfici in legno, sughero, linoleum, PVC, alcune superfici in plastica, pietra, marmo e 
ceramica. Le cere contenute nel prodotto contrastano la formazione di sporco e 
proteggono la superficie.  
Per superfici in legno sbiancate con olio-cera, suggeriamo l’utilizzo del Detergente 
Liquido Osmo bianco. 
Raccomandiamo sempre di testare una piccola quantità di prodotto su un’area nascosta 
prima di procedere con l’utilizzo. 
 
Sostanze:  
A base di cere naturali d’origine vegetale (cera di carnauba e di candelilla), paraffina e 
idrocarburi alifatici (>30%) 
  
Conservazione: il prodotto, se conservato in luogo asciutto e chiuso nella sua 
confezione originale, ha una scadenza di 5 anni o più. 
 
Preparazione:  
Prima di utilizzare il detergente Liquido Osmo, pulire accuratamente la superficie 
asportando eventuale sporco o polvere.  Raccomandiamo l’utilizzo del panno 
catturapolvere contenuto nell’Osmo Opti-Set. 
Per le superfici finite con olio/cera Osmo raccomandiamo un lavaggio profondo con il 
detergente Rapido Osmo diluito in acqua. Successivamente asciugare con cura. 
 
Applicazione: 
Manuale: il Detergente Liquido Osmo è ideale se usato con Osmo Opti-Set (panno fibre 
attive). 



2 cucchiaini di prodotto sono sufficienti per trattare circa 1 m2  
Meccanica:. Con la monospazzola FloorXcenter e il disco bianco in dotazione, per 
l’applicazione del detergente Liquido  su grandi aree.  
 
Indicazioni di sicurezza: Infiammabile. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei 
bambini. Tenere lontano da fonti di calore. Non fumare.  
In caso di contatto con gli occhi lavare subito con abbondante acqua pulita e seguire le 
indicazione del medico. 
Se ingerito, consultare immediatamente il medico e mostrargli l’etichetta del prodotto. 
Usare solo in ambienti ben ventilati.  
 
1 L basta per ca. 80-100 mq. 


