
 

 
  

 

 
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    

 

 

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 

Via Antica di Cassano, 23 

20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 

Centralino 02 92436.1 

Fax 02 92436.306 

www.arexons.com 

 

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

   

                        

 

 

 

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  

Disinfettante Concentrato  
 

DESCRIZIONE  

DISINFETTANTE CONCENTRATO” con eccezionali prestazioni microbicide ad attività 

virucida, battericida e fungicida ad ampio spettro. A base di sali quaternari d’ammonio, la sua 

formula non profumata pulisce, sgrassa ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da 

pavimenti, grandi e piccole superfici lavabili. Utilizzabile in tutti gli ambiti (PT2 e PT4) 

compreso quello sanitario, professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. Particolarmente indicato 

nei piani HACCP per bar, ristornati, laboratori di produzione artigianale e industrie 

alimentari in genere. 
 

IMPIEGO  

Pavimenti, piani lavoro, tavoli, sedie, maniglie, banconi, frigoriferi, attrezzi, servizi igienici 

in impianti sportivi, palestre, negozi, centri benessere, mezzi di trasporto, Ho.Re.Ca, 

macellerie, pasticcerie, ambulatori, studi medici, farmacie, ospedali ecc. 

 

CLASSIFICAZIONE  

Presidio medico chirurgico – Reg. Min. Sal. N° 21110 

Test di efficacia su batteri, virus e lieviti superati: 
• EN1276 Area food, industriale, istituzionale. 

• EN1650 Area food, industriale, istituzionale. 

• EN13727 Area food, industriale, istituzionale 

• EN13624 Area food, industriale, istituzionale 

• EN14476: 2013+A1: 2015 Area food, industriale, istituzionale 

• EN13967 Area food, industriale, istituzionale 

EN16615 Area food, industriale, istituzionale 
 

USO  

Diluire il prodotto in acqua al 4% (40 g/litro) ed applicare la soluzione direttamente su tutta 

la superfice da trattare.  

Azione battericida e fungicida: attendere almeno 15 minuti.  

Azione virucida: attendere almeno 30 minuti.  

In caso di superfici a contatto con alimenti risciacquare con abbondate acqua. 
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AVVERTENZE  

Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore. Da non vendersi sfuso. Non disperdere 

il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Non mescolare con altri detergenti e/o disinfettanti. 

Incompatibile con saponi, tensioattivi anionici e sbiancanti a base di cloro o ossigeno. Non 

adatto per superfici sensibili agli alcali come ad esempio l’alluminio e linoleum. Assicurarsi 

preventivamente sulla compatibilità della superfice da trattare. In caso di dubbi effettuare una 

piccola prova in un angolo nascosto.. 
 

 
STOCCAGGIO  

Conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso 

e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C. 

 

Validità: 24 mesi dalla data di produzione.  

 

CONFEZIONE  

 

Cod. 2093 bottiglia in PE     contenuto netto 1 L 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

liquido limpido 

• Colore  

 

Incolore  

• pH t.q 

 

13.00 

• odore  

 

Non profumato 

 

 
NOTE  

Composizione: 

100 g di prodotto contengono: 

Didecildimetilammonio Cloruro g 6,93 

Coformulanti q.b. a  g 100,0 
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