
 

 
  

 

 
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  

Trattamento Parquet 3 in 1  
Deterge, Lucida, Protegge 

DESCRIZIONE  

Formula professionale. Sviluppata per rendere più facile e veloce la pulizia e lucidatura del 

parquet e laminati. In un solo passaggio si ottiene: pulizia profonda senza lasciare aloni, 

effetto lucido e azione protettiva sui micrograffi o altri difetti dovuti ad usura. Esalta il 

colore originale del pavimento, ridona brillantezza alle superfici cerate segnate dal tempo. 

Ideale per rinnovare regolarmente le finiture a cera professionali o per conferire un tocco di 

brillantezza, diffondendo un gradevole profumo nell’ambiente. Applicato puro, forma un 

sottile strato di cera in grado di proteggere i pavimenti da segni e micrograffi. 

IMPIEGO  
Indicato per la pulizia e lucidatura dei pavimenti in pavimenti in parquet verniciati e 

laminati.   
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 

 
 

Per detergere e lucidare:  

• diluire da 20 ml a 40 ml di prodotto per ogni litro d’acqua.  

• Passare sul pavimento un panno morbido e ben strizzato.  

• Lasciare asciugare completamente. 

Non risciacquare. 
 

Per proteggere:  

• versare il prodotto puro in un secchio 

• immergervi uno panno umido e strizzare bene 

• passare in modo uniforme sul pavimento in un'unica direzione.  

• Lasciare asciugare completamente per almeno 2 ore.  

Non risciacquare.  

Per questo tipo di trattamento la resa indicativa è di 30 m2. 

Per rafforzare l’effetto lucentezza è possibile applicare una seconda mano stendendo il 

prodotto in direzione opposta con le stesse modalità. 

AVVERTENZE  

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

compatibilità. 
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CONFEZIONE  

Cod. 2599  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 lattiginoso  

• Colore  

 

Bianco   

• Profumo  Floreale, dolce 

 

• Peso specifico a 20°C 

 

1.01 g/ml 

• pH 8,4 

 

• Resa (azione lucidante) 30 m2 

 

• Flash point  >60°C  
 

 

 

 
 

 
NOTE  

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