
 
 
  

 

 
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 DETERGENTE PAVIMENTI  
Igienizzante 

 
 
 

DESCRIZIONE  
Prodotto detergente igienizzante a base di ipoclorito di sodio, indicato per la detergenza e 
igienizzazione di pavimenti, sanitari e superfici dure in genere. Con l’aiuto dell’azione 
meccanica, rimuove germi e batteri. Non è un disinfettante. 
Idoneo per macchine lavapavimenti. Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP. 
 

IMPIEGO  
Ideale su pavimenti, sanitari e superfici dure come inox, attrezzature, piani di lavoro di cucina, 
produzioni alimentari, gelaterie, macellerie, bagni e pavimenti di case di riposo, scuole, 
ospedali. 

CLASSIFICAZIONE  
Idoneo per l’inserimento e l’utilizzo nei piani HACCP. 

USO  
Prodotto igienizzante da utilizzare su superfici prive di unto e grasso. Diluire il prodotto in 
acqua in concentrazione 1:20 (1 parte di prodotto in 20 parti di acqua). Immergere un panno 
nella soluzione ottenuta e utilizzarlo per igienizzare.   

AVVERTENZE  
Prodotto alcalino, effettuare una prova preliminare su una parte nascosta della superficie per 
verificarne la compatibilità. Non utilizzare su alluminio e superfici zincate. 
Può liberare pericolosi gas se combinato con altri prodotti chimici. 

STOCCAGGIO  
Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura 
ambiente: 36 mesi minimo. 
 

CONFEZIONE  
Cod. 2072 Tanica in HDPE 5 L 
Cod. 2073 Tanica in HDPE 30 L 
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CARATTERISTICHE  
 Aspetto 

 
Liquido limpido 

 Colore  
 

Giallo chiaro 

 Peso specifico 
 

1,05 g/ml 

 pH  >12 
 

 
NOTE  

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