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 FULCRON  

Detergente Gres e Ceramica  
Formula concentrata senza risciacquo 

 
DESCRIZIONE  

Formula professionale. È un detergente concentrato con speciale azione anticalcare, 

indispensabile per il lavaggio frequente del gres porcellanato lucido o lappato e ceramica in 

generale. Utilizzato periodicamente ravviva e ridona al pavimento la lucentezza originale. 

Elimina dal pavimento aloni e macchie di origine calcarea dovute all’uso ripetuto di acque 

domestiche dure, prevenendo così l'opacizzazione delle superfici e assicurando sempre 

l’aspetto originale del pavimento. La sua formulazione a bassa schiuma non richiede 

operazioni di risciacquo. Piacevolmente profumato.  

IMPIEGO  

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

rapida asciugatura e gradevole profumazione. Formula acida concentrata per agire 

velocemente su calcare e residui di cemento Indicato per ceramica, gres porcellanato lucido o 

lappato. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi come marmo, ardesia, pietre calcaree e 

graniglie lucide 
CLASSIFICAZIONE  

Idoneo per l’applicazione dei piani HACCP  
 

USO  

Utilizzare il sovratappo graduato per preparare la giusta diluizione, 

un misurino colmo corrisponde a 50 ml 

 

 

• Diluire 20 ml per litro d’acqua, meglio se tiepida. 

• 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. 

 

AVVERTENZE  

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

compatibilità. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi come marmo, ardesia, pietre 

calcaree e graniglie lucide 

 
STOCCAGGIO  

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

ambiente: 36 mesi minimo. 
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CONFEZIONE  

Cod. 2595  flacone HDPE   

Contenuto 1000 ml 

 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpido  

• Colore  

 

Blu  

• profumo Floreale  

 

• Peso specifico a 20°C 

 

1.02 g/ml 

• pH 2.0 

 

• Flash point  50°C  
 

 

 

 
 

 
NOTE  

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