
 

 
  

 

 
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  
Sbiancante Risanante Pavimenti 

Ripristina l’aspetto originale, indicato per fughe  
DESCRIZIONE  

Formula professionale. È un detergente fortemente alcalino, privo di cloro, con speciale 

azione sbiancante e risanante.  

Indispensabile per eliminare grigiori, macchie e annerimenti da pavimenti e fughe, 

ripristinando l’aspetto naturale del pavimento. Rimuove ogni tipo di sporco come 

depositi di grasso, vecchi o errati trattamenti permanenti con cere polimeriche. Si consiglia 

l’utilizzo almeno una volta l’anno per preservare il colore naturale delle fughe e dei 

pavimenti. Utile come neutralizzante in abbinamento a Fulcron Disincrostante Concentrato 

nelle operazioni di fine cantiere. 

IMPIEGO  

Specificatamente studiato per la pulizia di pavimenti in cotto, pietra, klinker, gres, cementi, 

graniglie. Indicato anche per pulire e sbiancare le fughe.  Formula concentrata fortemente 

basica studiata per agire in profondità 

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 straordinaria:  

• diluire da 50 ml a 100 ml in ogni litro d’acqua, in base al grado di sporco da 

rimuovere.  

• Passare sul pavimento un panno morbido e lasciare agire per qualche minuto avendo 

cura di non far asciugare il prodotto.  

• Strofinare e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. 

 

Pulizia fughe:  

• diluire da 150 ml a 300 ml ogni litro d’acqua.  

• Passare sulle fughe un panno bagnato.  

• Lasciare agire qualche minuto e in seguito strofinare con una spazzola a setole dure. 

• Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.  

Prestare attenzione su materiali in alluminio e sue leghe, come bordi finestre, strutture box 

doccia, ecc. 

AVVERTENZE  

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

compatibilità.  
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CONFEZIONE  

Cod. 2597  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 Caratteristico, Tecnico   

 

• Peso specifico a 20°C 

 

1.13 g/ml  

 

• pH (t.q.) a 20°C 13,3  
 

 

 
 

 
NOTE  

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