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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  

Disincrostante Lavastoviglie 
Professionale 

 

 
DESCRIZIONE  

Formula concentrata a base di acido organico, è additivata con tensioattivi in grado di 

eliminare gli accumuli di calcare e residui grassi che spesso provocano corrosione di 

materiali, otturazione di filtri, tubazioni, pompe, vasche e più in generale un generale 

peggioramento dell’intero processo di lavaggio. La sua formulazione professionale contiene 

uno speciale indicatore di funzionalità in grado virare da rosso ad arancio per segnalare 

l’esaurimento dell’azione disincrostante.  

 

IMPIEGO  

Utilizzabile in macchine lavastoviglie, lavatazzine, cuoci pasta, boiler, lavatrici. Idoneo per 

la rimozione del calcare in impianti a ricircolo CIP. Può essere utilizzato per la rimozione 

del calcare per immersione. 

 
CLASSIFICAZIONE  

Idoneo per l’uso nei piani HACCP.  

La sua formulazione non comporta l’immissione nell’ambiente di fosfati, privo di fosforo e 

suoi derivati. 

 
USO  

Diluire in base al grado di incrostazione.  

MANUTENZIONE ORDINARIA: diluire dal 1 al 5 % : 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: diluire fino al 15% - 20% seguire le 

raccomandazioni del costruttore. 

 

Parti meccaniche removibili e superfici dure: Per disincrostare ugelli, bracci, cestelli e più in 

generale superfici dure si può procedere manualmente diluendo il prodotto in acqua fino ad 

un massimo del 30% a temperatura ambiente. Se si vuole accelerare il processo è possibile 

operare fino a massimo 60°C. Non lavorare con contenitore ermetici poiché durante il 

processo si sviluppano gas. Il tempo di contatto dipende dalla quantità d'incrostazione. 

Terminata l'operazione risciacquare abbondantemente con acqua. 

 
AVVERTENZE  

Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell’uso. Prodotto acido Provoca gravi 

ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, utilizzare guanti, occhiali ed indumenti protettivi in 

caso di contatto con la pelle sciacquare bene con acqua.  
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STOCCAGGIO  

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

ambiente: 36 mesi minimo. 
 

CONFEZIONE  

Cod. 2574 flacone in plastica      

Contenuto 5 L 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpido 

• Colore  

 

rosso  

• Peso specifico 

 

1,09 g/ml 

• pH  (sol 1%) 2  
 

 
NOTE  

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