SCHEDA TECNICA

FULCRON EXTRA
Detergente concentrato per lavapavimenti
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Detergente
concentrato
alcalino
non
schiumogeno. Prodotto studiato per essere
utilizzato con le macchine lavapavimenti tipo
“lavasciuga” dove è fondamentale che non si
formi schiuma. Può essere utilizzato senza
problemi su tutti i pavimenti e tutte le superfici
dure resistenti a soluzioni alcaline.
Prodotto concentrato: può essere diluito fino a
1:100. Non necessita di antischiuma.

Può essere utilizzato per l’applicazione dei
piani HACCP.
PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO
PROFESSIONALE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
pH (sol 3%)

Liquido limpido
Giallo
Lieve
1,30 (g/ml)
12.8

- AVVERTENZE
Attenzione, prodotto fortemente alcalino, non
utilizzare mai il prodotto tal quale; non utilizzare
su alluminio, leghe o su superfici sensibili a
prodotti alcalini.

- STOCCAGGIO
- CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per la pulizia di pavimenti particolarmente
sporchi come officine, parcheggi, industrie in
genere.

- MODALITÀ D’USO
Rimuovere preventivamente lo sporco grossolano
con scopa o spazzatrice. Utilizzare il prodotto
seguendo le seguenti concentrazioni:
Lavapavimenti tipo“ lavasciuga”: diluire 1 – 3 %
(1 – 3 tappi del flacone da 12 kg in 5 litri d’acqua;
2 - 6 tappi del flacone da 6 kg in 5 litri d’acqua).
Uso manuale: diluire 1 – 3 %
Alle concentrazioni d’uso consigliate non è
necessario risciacquare.

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 2 anni.

- CONFEZIONE
Cod 2001 tanica in PE da 6.0 Kg
Cod 2002 tanica in PE da 12.0 Kg

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

R&D 08.03.2011 rev. 0
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

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. –– PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:

LRC 0261563

