
 

 
  

 

 
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  

Disinfettante Multisuperfici 
 

DESCRIZIONE  

Detergente disinfettante professionale pronto all’uso a base di sali quaternari d’ammonio. 

Elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da tutte le superfici lavabili. Indispensabile in tutti 

gli ambiti (PT2 e PT4) compreso quello sanitario, professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. 

Inodore, svolge anche una rapida e profonda azione detergente. Particolarmente indicato nei 

piani HACCP per bar, ristoranti, laboratori di produzione artigianale e industrie alimentari 

in genere. 

 

IMPIEGO  

Tutte le superfici lavabili come pavimenti, piani lavoro, tavoli, sedie, maniglie, banconi, 

frigoriferi, attrezzi, servizi igienici. 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° 21109 

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  

Pronto all’uso. 

Erogare il prodotto sulla superficie da detergere. 

Azione battericida fungicida: attendere almeno 15 minuti 

Azione virucida: applicare su superficie già pulita e attendere almeno 30 minuti: 

In ambienti a contatto con sostanze alimentari sciacquare bene con acqua potabile al termine 

del trattamento.   

AVVERTENZE  

Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi. Non 

mescolare con altri detergenti o altre sostanze (saponi tensioattivi anionici, sbiancanti a base 

cloro o ossigeno) Non adatte a superfici sensibili alle sostanze alcaline come alluminio o 

linoleum. Consigliamo di verificare la compatibilità con il materiale in caso di dubbio 

effettuare un test in un angolo nascosto.   
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STOCCAGGIO  

Conservare 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. Scadenza 24 mesi vedi 

a lato sul flacone. 

 

 
CONFEZIONE  

Cod. 2094 Flacone in PE  

Contenuto 5 L 

 

Cod. 2095 trigger  

Contenuto 750 mL 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpidoo 

• Colore  

 

Incolore paglierino  

• Odore 

 

Caratteristico 

• Peso specifico 

 

1.0 g/ml 

 

NOTE  

Composizione: 

100g di prodotto contengono: 

• 0,277 g di didecil dimetilammonio cloruro 

• q.b. a 100g con coformulanti 
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