
 

 
  

 

 
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  

Decerante Sgrassante Pavimenti 
Pulisce in profondità, rimuove la cera  

DESCRIZIONE  

Formula professionale. È un potente sgrassatore a base di tensioattivi ad alto potere 

penetrante e rinforzato con solventi per rimuovere residui di cera e grasso. Studiato per tutte 

quelle operazioni di pulizia intensiva e di preparazione del fondo o deceratura del gres 

porcellanato, cotto, pietra, klinker, cementi, graniglie, ecc.  

La sua formula a bassa alcalinità è adatta anche per operazioni di deceratura di pavimenti 

delicati come parquet e laminati. Piacevolmente profumato.  

IMPIEGO  

Indicato per la pulizia straordinaria ed intensiva di gres porcellanato, cotto, pietra, klinker, 

cementi, graniglie, parquet e laminati. Formula leggermente basica concentrata studiata per 

agire velocemente senza lasciare aloni 

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 

 

 

Pulizia intensiva di tutti i pavimenti e deceratura parquet:  

• diluire 100 ml per ogni litro d’acqua.  

• Passare sul pavimento con un panno morbido 

• Risciacquare bene con acqua. 

In caso di strati più consistenti di cera è possibile effettuare più di un passaggio oppure 

aumentare il dosaggio fino a 150ml/L. 

 

Deceratura di pavimenti in cotto, gres, graniglie, ecc.: 

• Diluire 300 ml per ogni litro d'acqua.  

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

• Lasciare agire 5-10 minuti avendo cura di non far asciugare il prodotto.  

• Risciacquare bene con acqua. 

In caso di strati più consistenti di cera è possibile effettuare più di un passaggio oppure 

aumentare il dosaggio fino a 500ml/L. 

 

AVVERTENZE  

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

compatibilità.  
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CONFEZIONE  

Cod. 2596  flacone HDPE   

Contenuto 1000 ml 

 

 
STOCCAGGIO  

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

ambiente: 36 mesi minimo. 
 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpido  

• Colore  

 

Verde fluo    

• Profumo Agrumato  

 

• Peso specifico a 20°C 

 

1.04 g/ml  

 

• pH (t.q.) a 20°C 10.6  
 

 

 
 

 
NOTE  

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