
 

 
  

 

 
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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 FULCRON SUPER PULITORE FORNI E 

GRIGLIE 
 

DESCRIZIONE  

Fulcron super pulitore forni e griglie è un detergente in grado di rimuovere i residui di grasso 

e i residui carboniosi che si accumulano all'interno dei forni, sulle griglie di bistecchiere e 
coperture dei barbeque. Indicato anche per fornelli, pirofile e teglie.  

Nuova formula studiata per rimuovere velocemente i residui carboniosi e grassi. La schiuma 

compatta rimane a contatto più a lungo con lo sporco, anche sulle superfici verticali. Facile 

da usare, si risciacqua facilmente e non lascia residui. 

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

 

 
IMPIEGO  

Pulizia di barbecue, griglie, cappe, friggitrici e forni. Pulizia di teglie e pirofile da grasso e 

sporco ostinato  
 

CLASSIFICAZIONE  

 

 
USO  

Prodotto pronto all’uso. Spruzzare direttamente sulla superficie da detergere, se viene 

applicato su una superficie tiepida l’azione sgrassante è più efficace. Lasciare agire alcuni 

minuti, passare con spugna o panno umido e risciacquare se possibile con acqua calda. Per 

sporchi difficili da rimuovere ripetere l’operazione. 

 

 

AVVERTENZE  

Prodotto fortemente alcalino, non applicare su alluminio, superfici verniciate o superfici 

sensibili all’elevata alcalinità. Per questo motivo consigliamo di verificare sempre la 

resistenza dei materiali “delicati” applicando il prodotto su un’area nascosta, prima di 

procedere al trattamento completo.  

Sciacquare sempre accuratamente e non lasciare seccare il prodotto sulle superfici. 

 

STOCCAGGIO  

 

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

ambiente: 36 mesi minimo. 
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CONFEZIONE  

Cod. 2561 flacone in plastica con trigger 750mL. 

 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpido 

• Colore  

 

Giallo 

• Peso specifico 

 

1,17 g/ml 

• pH (sol 10%) 13 

  
 

 

 
NOTE  

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