SCHEDA TECNICA

FULCRON EXTRA
Per vasche di lavaggio a ultrasuoni
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Detergente concentrato alcalino.
Prodotto studiato per essere utilizzato, diluito, in
bagni ad ultrasuoni. Efficace nella rimozione di
sporco organico, grasso e residui carboniosi.

AVVERTENZE
Attenzione: prodotto fortemente alcalino, non
utilizzare mai il prodotto tal quale.
L’elevata alcalinità del prodotto può intaccare
alluminio, sue leghe, lamiere zincate e superfici
sensibili a prodotti alcalini.

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE
STOCCAGGIO
Conservare la confezione integra, a temperatura
ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e
dall’umidità.
In queste condizioni il prodotto ha una durata di
almeno 24 mesi.

CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per la pulizia in ambito automotive e
industriale sia di attrezzatura meccanica che di
ricambi.
MODALITÀ D’USO
Rimuovere preventivamente lo sporco grossolano
meccanicamente.
Utilizzare il prodotto attenendosi alle seguenti
concentrazioni massime:
Diluizione 0.5% in peso pari a 2 tappi di prodotto
per 4.5 litri di bagno.
Al termine del trattamento un ulteriore risciacquo
permetterà l’allontanamento degli ultimi residui di
sporco.
Per l’utilizzo su alluminio, sue leghe e superfici
zincate contattare il nostro servizio tecnico.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto
Colore
Peso specifico
pH (sol 3%)

CONFEZIONE
Flacone PE 1000 ml
Cod.2011
NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Liquido
Giallo
1,30 (g/ml)
12.8
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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.

