SCHEDA TECNICA

FULCRON SUPER ANTICALCARE
Igienizzante
DESCRIZIONE
Fulcron super anticalcare rimuove le incrostazioni di calcare e sapone in maniera rapida e
efficace. La sua formulazione mantiene le superfici lucide e brillanti più a lungo prevenendo
la ricomparsa del calcare. Rimuove germi e batteri con azione meccanica, igienizzando le
superfici. Non è un disinfettante.
IMPIEGO
Lavandini, lavelli, piastrelle, docce, box doccia, wc, rubinetteria, ceramica e cromature. Non
adatto per marmo e materiali che sono sensibili agli acidi
CLASSIFICAZIONE
Idoneo per l’inserimento e l’utilizzo nei piani HACCP.
USO
Spruzzare uniformemente sulla superficie da trattare. Attendere qualche secondo e
risciacquare abbondantemente. In caso di sporco ostinato, aiutarsi con una spugna e ripetere
l’operazione lasciando agire il prodotto per qualche minuto. Consigliamo la prova su una parte
nascosta per verificare la compatibilità con i materiali.
AVVERTENZE
Prodotto acido, maneggiare con cura e verificare la compatibilità con le superfici.
STOCCAGGIO
Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura
ambiente: 36 mesi minimo.
CONFEZIONE
Cod. 2563 flacone in plastica con trigger 750mL.

CARATTERISTICHE


Aspetto



Colore



Peso specifico



pH al 10%

Liquido limpido
incolore
1,05 g/ml
1,5

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