
 

 
  

 

 
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  

Brillantante Lavastoviglie 
Professionale 

 

 
DESCRIZIONE  

Fulcron Brillantante Lavastoviglie è un additivo concentrato da utilizzare per la fase finale 

di risciacquo e asciugatura dei cicli delle lavastoviglie e lavabicchieri professionali.  

Formula a base acida studiata per eliminare la formazione di residui di calcare durante la 

fase di asciugatura. 

La sua formulazione professionale contiene speciali materie prime che assicurano 

un’asciugatura rapida e priva di aloni di piatti, bicchieri, posate, tazzine e stoviglie in 

generale. 

 

IMPIEGO  

Additivo brillantante a base acida per lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Idoneo per 

tutti i tipi di acque anche con durezza elevata. 

 
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  

Diluizioni d’uso consigliate:   

Tramite apparecchiature di dosaggio automatico esterno o integrati nella macchina: 

dosaggio minimo 0,4 ml per litro di acqua, aumentare il dosaggio in caso di acque 

particolarmente dure.  

Nelle lavastoviglie più piccole regolare manualmente il dosaggio in funzione della durezza 

dell’acqua e del tipo di programma impostato. 

La temperatura deve essere compresa tra 70- 85°C. 

 
AVVERTENZE  
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STOCCAGGIO  

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

ambiente: 36 mesi minimo. 
 

 

CONFEZIONE  

Cod. 2578 flacone in plastica      

Contenuto 10 L 

 

Cod. 2579 flacone in plastica      

Contenuto 5 L 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpido 

• Colore  

 

Blu   

• Peso specifico 

 

1,01 g/ml 

• pH   2,4  
 

 

 
NOTE  

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