
 
 
  

 

 
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 SUPERPULITORE  
Climatizzatore 

 
 

DESCRIZIONE  
Fulcron Superpulitore climatizzatore è un prodotto specifico per la detersione di unità 
interne ed esterne di climatizzatori, sia in ambienti professionali sia in ambienti domestici. La 
sua formula detergente scioglie lo sporco che si deposita sulle unità esterne, come smog, 
fango, moscerini, guano, ecc, ripristinando il corretto scambio termico e migliorando quindi 
l’efficienza energetica del sistema. Per le unità interne, invece, è indispensabile per rimuovere 
la polvere e la sporcizia e ripristinare la corretta salubrità.  
Necessario in estate e in inverno, quando gli impianti sono impostati in modalità pompa di 
calore. 
Prodotto senza necessità di risciacquo. 
Idoneo ai piani HACCP.  

IMPIEGO  
Studiato per i sistemi di aria condizionata, fan coils, griglie di areazione, filtri, scambiatori di 
calore, unità di ventilazione, unità di recupero di calore, sistemi VMC, condotte aerauliche, 
scocche e superfici dure in genere. 

CLASSIFICAZIONE  
 

USO  
Unità Interna/Esterna:  

 Rimuovere eventuali residui grossolani. 
 Erogare il prodotto su tutta la superficie da trattare.  
 Lasciar agire la schiuma fino alla sua scomparsa.  
 Con un pennello a setole morbide per i pacchi lamellari e un panno asciutto per la 

scocca e le plastiche, rimuovere lo sporco dissolto. 
 Ripetere se necessario.  
 Non necessita risciacquo. 

Filtri lavabili: 
 Erogare il prodotto e lasciar agire per qualche minuto. 
 Risciacquare con acqua e lasciarli asciugare prima di riposizionarli nel 

climatizzatore. 
Per un trattamento ottimale delle unità interne dopo l’utilizzo è consigliato un 
mantenimento periodico con Fulcron Igienizzante Climatizzatore. 

AVVERTENZE  
Non applicare su superfici calde. Non utilizzare su apparecchi in tensione. 

STOCCAGGIO  
Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura 
ambiente: 36 mesi minimo. 
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CONFEZIONE  
Cod. 2567 flacone con trigger 500mL 
 
 

CARATTERISTICHE  
 Aspetto 

 
Liquido limpido 

 Colore  
 

Incolore 

 Odore 
 

Tipico 

 Peso specifico 
 

0,99 g/ml 

 pH  8,2 
 

 
 

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