
 
 
  

 

 
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. 
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 FULCRON IGIENIZZANTE 
Climatizzatore 

 
 

DESCRIZIONE  
Fulcron igienizzante per climatizzatore è un prodotto a base alcolica studiato per rimuovere 
germi e batteri con azione meccanica, ma al tempo stesso neutralizzare e prevenire cattive 
esalazioni che si possono generare all’interno delle unità di trattamento e condizionamento 
dell’aria. Rimuove odore di muffa, acqua stagnante, fumo, ecc. 
È studiato per igienizzare unità interne di climatizzatori, siano queste a parete, consolle, 
cassetta, canalizzati e portatili. Ideale per climatizzatore in ambienti domestici e professionali. 
La fragranza è studiata per mantenere l’ambiente profumato più a lungo possibile. 
Idoneo nei piani HACCP.  
 

IMPIEGO  
Studiato per impianti fissi e portatili in ambiente sia domestico sia professionale, come fan 
coils, griglie di areazione, filtri, scambiatori di calore, batterie lamellari, pacchi alettati, unità 
di ventilazione, unità di recupero di calore, sistemi VMC, condotte aerauliche. Necessario in 
estate e consigliato in inverno, quando gli impianti sono impostati in modalità pompa di 
calore. 

CLASSIFICAZIONE  
 
 

USO  
 Agitare bene prima dell’uso.  
 Aprire eventuali vani di accesso, rimuovere i filtri ed erogare abbondantemente il 

prodotto su tutta la superficie dello scambiato di calore ad una distanza da 15-20cm.  
 Passare un panno e lasciare asciugare.  
 Erogare il prodotto anche sui filtri previa pulizia profonda.  
 Rimontare tutti i componenti e chiudere eventuali vani di accesso.  
 Azionare la ventola alla massima potenza per cinque minuti areando 

contemporaneamente il locale. 
 Si consiglia l’uso ogni 7/10 giorni oppure al bisogno.  

Per un risultato ottimale, prima dell’utilizzo è consigliato un trattamento di pulizia con 
Fulcron Pulitore Climatizzatore. 

AVVERTENZE  
Non applicare su superfici calde. 
Non usare 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. 2568 bombola spray 400mL 
 
 

CARATTERISTICHE  
 Aspetto 

 
Liquido limpido 

 Colore  
 

incolore 

 Odore 
 

Profumato fresco 

 Peso specifico 
 

0,835 g/ml 

 pH  
 

7,5 

 Punto di infiammabilità (IP 170) 19.5°C 
 

 
 

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