
 
 
  

 

 
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. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
 

 
AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 
Via Antica di Cassano, 23 
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 
Centralino 02 92436.1 
Fax 02 92436.306 
www.arexons.com 
 
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 
 
 

 

                           

                                 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

FULCRON 
DETERGENTE UNIVERSALE 

IGIENIZZANTE 
-rimuove germi e batteri- 

   
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Fulcron detergente igienizzante a base alcolica ad alta 
concentrazione è l’ideale per l’igiene delle superfici 
della casa e del lavoro. Ideale per pulire e igienizzare 
tutti i materiali quali superfici metalliche, legno, 
plastica, vetro, ceramica, ecc.  
La speciale formula di Fulcron detergente igienizzante è 
in linea con le raccomandazioni dell’Istituto Superiore 
di Sanità per la pulizia ed igienizzazione delle superfici 
e contiene più del 75% di alcool etilico (etanolo). 
Non lascia residui chimici aggressivi e non richiede 
risciacquo, lascia un gradevole profumo al limone. 
Adatto anche per l'igiene di seggioloni, superfici della 
cucina, fasciatoi, superfici del bagno, frigorifero. 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Adatto su superfici in metallo, plastica, vetro, ceramica. 
 
- MODALITÀ D’USO 
Erogare abbondantemente il prodotto sulla superficie da 
pulire. 
Con un panno pulito passare la superficie fino a 
completa evaporazione del prodotto. 
Ripetere se necessario. 
- AVVERTENZE 
Liquido infiammabile, tenere lontano da fonti di calore 
e fiamme libere. non erogare su parti elettriche. 

Il prodotto può interagire con vernici o materiali sintetici 
particolarmente porosi per caratteristica o a causa 
dell’età.  
Il prodotto può alterare la finitura di alcune superfici 
verniciate. Si consiglia di fare una piccola prova in una 
zona nascosta. 
 
 - STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente almeno 36 mesi. 
 
- CONFEZIONE 

 Cod. 2025 Flacone in PE con Trigger 
Contenuto: 500 ml 

 Cod. 2026 Tanica in PE  
Contenuto: 5 lt 

 Cod. 2030 Tanica in PE  
Contenuto: 30L 

 Cod. 2032 Flacone in PE con erogatore pump 
Contenuto: 250 ml 

 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 
di consultare la scheda di sicurezza. 
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Proprietà Unità di misura Valori tipici 
Aspetto 
Colore  
Odore 
Densità 
Punto di infiammabilità (IP 170) 
pH 

 
 
 

g/ml 
°C 

Liquido limpido 
Verde 

Limone/alcolico 
0,861 

19 
7,0 

Contenuto di etanolo % >75 
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