
 
 
  

 

 
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    
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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  
GEL IGIENIZZANTE MANI 

  
   

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Detergente Gel igienizzante formulato appositamente 
per la pulizia delle mani. Si usa senz’acqua, contiene il 
75% di alcool e glicerina. 
È un prodotto a rapida essiccazione, agisce senza 
bisogno di risciacquo. La glicerina contenuta all’interno 
mantiene la pelle protetta e ne impedisce la screpolatura. 
È un prodotto cosmetico. 
Dermatologicamente testato. 
 
- MODALITÀ D’USO 
Pronta all’uso. 
Prelevare direttamente sulle mani asciutte la quantità di 
gel desiderata e strofinare le mani fino a completa 
asciugatura 
 
- AVVERTENZE 
Prodotto infiammabile.  
Consumare il prodotto entro 24 mesi dall’apertura 
 
 - STOCCAGGIO 
36 mesi se conservato nelle seguenti condizioni: nella 
confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e 
lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di 
temperature compreso tra 5°C e 35°C. 
PAO: 24 mesi. 

- CONFEZIONE 
Flacone in plastica 
Contenuto: 100 ml 
 
Cod. 2024 Flacone in PE  
Contenuto 100mL 
 
Cod. 2034 Flacone in PE con pump 
Contenuto 500mL 
 
Cod. 2033 Tanica in PE 
Contenuto 5L 
 
- INGREDIENTI 
Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Carbomer, o-
phenylphenol, Triethanolamine, Parfum, Benzyl 
Salicylate 
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Proprietà Unità di misura Valori tipici 
Aspetto 
Colore  
Odore 
Densità 
Punto di infiammabilità (IP 170) 
Viscosità 

 
 
 

g/ml 
°C 
cP 

Gel  
incolore 

brezza marina/alcolico 
0,865 
20-21 

3000-4000 
Contenuto di etanolo % 76 
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