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DETERGENTE SUPERSGRASSANTE
PER INDUSTRIA ALIMENTARE E MECCANICA

MIC ONE è un detergente alcalino con altissimo potere sgrassante e 
disgregante dello sporco organico e minerale. Pulisce energicamen-
te e velocemente pavimenti in gres, klinker, ceramica, cemento, 
marmo, pietre naturali, sia in ambito alimentare che industriale. 
L’altissima concentrazione ne consente un utilizzo a bassi dosaggi 
anche per le pulizie più approfondite riducendo tempi e costi di 
lavoro. Non usare su alluminio o lamiera zincata. TRATTAMENTI

STRAORDINARI

Confezioni e formati

Scheda Tecnica

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

Mic One

Codice Contenuto

01820010

01820020

01820050

10 KG

20 KG

50 KG

Tara Confezione

500 gr

1 kg

2,5 kg

canestri in plastica

canestri in plastica

fusti in plastica

Taniche e Fusti

Stato �sico
Colore

Profumazione
pH tal quale

Peso speci�co

liquido limpido
paglierino
inodore
13,5+/-0,5
1,14+/-0,01

Target
Diluizione

Dosaggio e 
Modalità d’uso

Pavimenti industriali
Sgrassante: 1-5% Fondo: 5-20%
Diluito manualmente in vasca 
mop o meccanicamente con 
lavasciuga/monospazzola.  

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica e di 
sicurezza prima dell’utilizzo.

Contiene: potassio idrossido, tensioattivi anionici 
e non ionici, alcoli alifatici,  fosfati, sequestrante.

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

È COSÌ srl - Via G. Giorgi, 12 - Forlì, Italia Tel. 0543 783152 Fax 0543 780085 Web www.ecosi.it Mail info@ecosi.it

EPD. Dichiarazione Ambientale di Prodotto basata 
su ISO 14025 - EN 15804 con carbon footprint 
veri�cata e registrata e dati completi sul ciclo di vita.
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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.


