
 

 
  

 

 
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    

 

 

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. 

 

 

FULCRON PRONTO ALL’USO  
Detergente sgrassatore per tuttte le superfici 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Fulcron Pronto all’uso, super sgrassatore dalle 

prestazioni professionali adatto a tutte le superfici, 

elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza 

lasciare residui, lasciando un gradevole profumo.  

Non altera le superfici. 

 

Fulcron Pronto all’uso può essere usato direttamente 

su molteplici materiali dell’auto, della casa, delle 

attrezzature sportive.   

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Auto e Moto 

Carrozzeria, anche di caravan e roulotte, pneumatici, 

paraurti. 

 

Casa 

Vetri, piani cottura ed induzione, caloriferi, piastrelle, 

lampadari, tapparelle e infissi, mobili da giardino. 

 

Sport 

Biciclette ed attrezzature sportive in genere. 
 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido  

• Colore Incolore  

• Odore Fresco  

• Densità a 15°C ASTM D1298 1,04 g/ml 

• pH 11,5 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare. 

Passare con una spugna o un panno umido e 

risciacquare. 

Su sporco ostinato ripeter eventualmente l’operazione 

lasciando agire il prodotto qualche secondo. 

 

Non applicare su superfici calde. 

 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 

anni 

 

 

- CONFEZIONE 
Flacone con nebulizzatore 

contenuto 750 ml   

Cod. 1980     

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
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