
 

 
  

 

 
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  

Pavimenti profumati   
Detergente neutro  

DESCRIZIONE  

Formula professionale, detergente piacevolmente profumato ad asciugatura rapida 

indispensabile per la pulizia quotidiana di tutti i tipi di pavimenti. La sua formulazione 

pulisce ed igienizza in una unica passata senza necessità di risciacquo. Inoltre, il profumo è 

potenziato con una speciale molecola che elimina i cattivi odori. Disponibile in diverse 

gradevoli fragranze. 

 

IMPIEGO  

Indicato per la pulizia quotidiana dei pavimenti dove è richiesta una azione detergente 

efficace, rapida asciugatura e gradevole profumazione. Indicato per tutti i materiali come 

ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, cotto, linoleum e pavimenti in genere anche 

trattati con cere.   
CLASSIFICAZIONE  

Idoneo per l’applicazione dei piani HACCP  

 
USO  

Utilizzare il tappo per preparare la giusta diluizione. Un tappo colmo 

corrisponde a 7 ml 

 

 

 

Per pavimenti non trattati a cera: 

• Diluire 20 ml per litro d’acqua. 

• Passare sul pavimento con un panno morbido e ben strizzato. 

Non è necessario il risciacquo.  

Non operare su superfici calde e/o esposte al sole. 

 

Per pavimenti trattati a cera:  

• diluire 10 ml per litro d’acqua.  

• Passare uniformemente la parte interessata con un panno morbido 

• lasciare asciugare 

AVVERTENZE  

È sempre buona norma testare il prodotto in un angolo nascosto per verificarne la 

compatibilità.  

 
STOCCAGGIO  

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

ambiente: 36 mesi minimo. 
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CONFEZIONE  

 

Flacone in  HDPE  Contenuto 1000 ml 

Cod. 2590   “Aroma Aria di Bosco” 

Cod  2591   “Aroma Bouquet di Agrumi” 

Cod. 2592   “Aroma brezza marina” 

 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpido  

• Colore  

 

   Cod 2590 Verde 

          Cod 2591 Arancione 

Cod 2592 Blu  

   

• Profumo  Cod 2590 Balsamico 

  Cod 2591 Agrumato 

       Cod 2592 fresco 

 

• Peso specifico a 20°C 

 

0,99 g/ml 

• pH  

 

7.5 

• Flash point  42°C  
 

  

 

 

 
 

 

 
NOTE  

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