SCHEDA TECNICA

FULCRON
SUPER PULITORE SGRASSANTE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Fulcron superpulitore sgrassante, formula originale,
consente in poco tempo di eliminare lo sporco più
ostinato. E’ un detergente per superfici dure, può essere
usato sia puro che diluito:
➢ se usato puro agisce come potente sgrassante
per sporco pesante (motore dell’auto,
cerchioni, pavimenti di garage e officine,
macchie d’olio, ecc.)
➢ se diluito secondo la tabella sotto riportata è
efficace su un’ampia serie di superfici (auto,
casa, pulizia di rutine, ecc.)

Diluire il prodotto nelle proporzioni consigliate
secondo l’uso. Applicare sulla superficie, lasciare agire
qualche istante, passare con una spugna o un panno
umido e risciacquare.
Su sporco ostinato ripeter eventualmente l’operazione
lasciando agire il prodotto più a lungo.
Attenzione: sui vetri usare il prodotto solo diluito
1:100.
In caso di contatto accidentale con i vetri sciacquare e
asciugare immediatamente la superficie.
Non applicare su superfici calde.

- CAMPI DI IMPIEGO

- STOCCAGGIO

Prodotto puro:
✓ motore, cerchioni, macchie d’olio, pavimenti,
piastrelle, forni, materiale di officina
Diluito 1:5:
✓ tappetini, tessuti, gomme, paraurti
Diluito 1:20:
✓ carrozzeria, cruscotto, parti in plastica,
ceramica, sanitari, computer, pavimenti in
generale, forni a microonde, “formica”
Diluito 1:100:
✓ vetri

In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3
anni

- CONFEZIONE
Cod. 1992 flacone 500 ml con nebulizzatore
Cod. 2051 flacone 500 ml con nebulizzatore
Cod. 1997 flacone 1 l
Cod. 1995 tanica 5 l
Cod. 1984 tanica 30 l
Cod. 7327 fusto 100 l

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità
pH

liquido
incolore
profumato
1,03-1,05 g/ml
11,5 – 12,5

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