
 
 
  

 

 
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 CASA 
Rimuovi muffa 

 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto tecnico indicato in tutte quelle situazioni in 
cui è necessaria un’azione detergente e di restauro delle 
superfici intaccate dall’umidità e che presentano le 
tipiche macchie nerastre, giallastre o verdastre. Azione 
igienizzante, disgrega e previene la formazione di 
muffe e muschio anche in ambienti ad elevato tasso di 
umidità. 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Indicato per il trattamento di superfici, pareti, soffitti, 
locali civili e industriali, cantine, garage, scale, vasi, 
ecc. 
 
- MODALITÀ D’USO 
Rimuovere il tappo dal flacone ed avvitare 
saldamente l’erogatore a spruzzo in dotazione. 
Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare, 
lasciare agire per alcuni minuti, quindi spazzolare 
con spazzola morbida e sciacquare 
abbondantemente con acqua. Ripetere 
l’operazione su zone particolarmente intaccate. Al 
termine dell’applicazione svitare l’erogatore a 
spruzzo e richiudere saldamente il flacone con il 
tappo per garantire la chiusura di sicurezza per 
bambini 
 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Aspetto fisico liquido 
 Colore Giallo chiaro 
 Odore Profumato  
 pH > 12  
 Peso specifico   1,10 g/ml 
 Idrosolubilità Solubile 

 Cloro attivo 5 % ca. 
- AVVERTENZE 
Nessuna in particolare. Per informazioni sulla sicurezza 
del prodotto si consiglia di consultare la scheda di 
sicurezza. 
Aerare l’ambiente prima di soggiornarvi.  
Attenzione, il prodotto è a base di sodio ipoclorito 
(candeggina) e potrebbe macchiare superfici delicate, 
nel dubbio si consiglia di effettuare un test preliminare 
in una parte nascosta. Non utilizzare su piante, tessuti, 
muri trattati con pittura non lavabile, legno e metallo 
nudo.  
 
 
- 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 1 
anno. 
 
 
 
- CONFEZIONE 
Flacone in HD-PE Bianco perla con chiusura di 
sicurezza per bambini, trigger allegato alla confezione. 
  
Cod. 2554,    contenuto 500 ml. 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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