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CERFOX è un formulato acido estremamente efficace, ma allo 
stesso tempo sicuro sui materiali. 

       CERFOX     Disincrostante di sicurezza 
 

CARATTERISTICHE: 
 

Efficace formulazione Grazie alla sua particolare formulazione, CERFOX rimuove sia residui inorganici 
(incrostazioni, ruggine, ecc) come anche quelli organici (smog, grassi, polvere) 

Gradevole profumazione CERFOX lascia una leggera e piacevole profumazione di ciliegia sulle superfici 
trattate, senza emettere fumi dannosi. 

Sicuro sui materiali Grazie alla presenza di inibitori di corrosione, CERFOX  è compatibile con tutte le 
superfici metalliche incluso alluminio. 

 

APPLICAZIONI: 
 
CERFOX  è ideale per la pulizia di tutte le 
superfici ed in particolare per i pacchi alettati 
dei condizionatori. Può essere utilizzato  
anche per la pulizia degli impianti di  
riscaldamento domestico e non, e in maniera 
specifica per gli scambiatori di fumo 
(economizzatori). 
 

INGREDIENTI ATTIVI: 
 Acidi inorganici 
 Inibitori di corrosione 
 Detergenti 

 

SPECIFICHE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODALITA’ D’USO:
 
 Rimuovere con un getto d’acqua le 

incrostazioni più grossolane. 
 Spruzzare o detergere la superficie sporca 

con il prodotto diluito ai seguenti rapporti 
1:3÷1:5 con acqua. 

 Risciacquare con abbondante acqua. 
 

 
COMPATIBILITA’: 
 
Plastica e metalli anche leggeri. Si raccomanda
comunque un test preliminare di compatibilità. 
 
 

PRECAUZIONI D’USO: 
 
Per maggiori informazioni consultare la
documentazione di sicurezza. 
 

Proprietà chimico-fisiche Valore 

Forma Liquido 

Colore Blu 

Odore Ciliegia 

Densità (20°C) 1,10 g/cm3 

Miscibilità in acqua Solubile 

pH (tal quale) <1 

 

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per 
l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della 
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo 
stesso la versione più aggiornata. 


