
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

 FULCRON SUPERSGRASSANTE  
Base solvente 

 

 
DESCRIZIONE  

Fulcron SUPER SGRASSANTE BASE SOLVENTE è uno sgrassatore spray adatto alla 

rimozione dello sporco di tipo grasso da superfici in metallo, ceramica, vetro. 

La sua formulazione è studiata per sciogliere lo sporco velocemente e non lasciare residui una 

volta evaporato, rendendolo idoneo per la pulizia di superfici come freni a disco e parti 

meccaniche in genere. Sporco come grasso, oli, morchie, residui di cottura, residui carboniosi 

e di colla possono essere rimossi velocemente. La certificazione NSF lo rende utilizzabile 

nell’ambito della produzione, lavorazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e 

bevande.  

Adatto ai piani di pulizia HACCP. 

IMPIEGO  

Idoneo per la rimozione di sporco da piani di cottura, frigoriferi, piani di lavoro, utensili, 

macchinari, pavimenti, parti metalliche. 

 

CLASSIFICAZIONE  

NSF K1 Nonfood Compounds Program Listed n.163197 

 

USO  
AGITARE BENE LA BOMBOLA PRIMA DELL’USO. 

Erogare abbondantemente sulla superficie da pulire. 

Attendere alcuni secondi e se necessario passare un panno o una spazzola per rimuovere 

completamente i residui. Per utilizzi in ambito alimentare trattare le parti lontano dalle zone 

dove presenti gli alimenti e sciacquare con acqua potabile.  

 

AVVERTENZE  

Non utilizzare su superfici in gomma, plastica e superfici verniciate. 

Non utilizzare vicino fiamme libere. Togliere tensione dagli utensili/strumenti elettrici prima 

di agire. Prodotto infiammabile. Non respirare i vapori. 

Smaltire il contenitore vuoto secondo le normative vigenti. 

 

STOCCAGGIO  

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura 

ambiente: 36 mesi. 
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CONFEZIONE  

Cod. 2029 Bombola aerosol 500mL 

 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpido 

• Colore  

 

incolore  

• Peso specifico 

 

0,78 g/ml 

• Punto di infiammabilità (IP 170) 17°C  
 

 

 

 
NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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