
 

 
  

 

 
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 

Detergente linoleum 
 

 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Detergente studiato per i pavimenti in gomma, 

linoleum, PVC. La formulazione è selezionata 

appositamente per la pulizia quotidiana, nutre le 

superfici mantenendole elastiche e previene le 

screpolature. 

Formulato con tensioattivi a bassa schiuma, può essere 

utilizzato con macchine lavapavimenti. 

Azione antisporco: sulla superficie si forma un film 

invisibile ad azione repellente verso lo sporco, in 

questo modo il pavimento resta pulito più a lungo. 

Prodotto concentrato: può essere diluito fino a 1:100. 

Non serve il risciacquo, asciuga velocemente.  

Gradevole profumo fresco. 

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Ideale per la pulizia di pavimenti in gomma, linoleum, 

PVC. 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Diluire al 1 – 2 %. Ad esempio, diluire 100 ml (pari a 

circa mezza tazza) in 5 – 10 lt di acqua. 

Lavare il pavimento con uno straccio imbevuto nella 

soluzione e ben strizzato.  

Sciacquare regolarmente lo straccio, possibilmente in 

un altro secchio contenente acqua.  

Lasciare asciugare. 

Per macchine lavapavimenti, attenersi alle istruzioni 

d’uso del fabbricante della macchina. 

 

 

 

 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido  

• Colore Azzurro     

• Odore Fresco - Fiorito   

• Peso specifico  1,01 (g/ml) 

• pH  (sol 10%)    7.00 
 

 

 

- AVVERTENZE 
Nessuna in particolare. 
 

 

 

- 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 

almeno 3 anni. 
 

 

 

- CONFEZIONE 
Flacone in HD-PE Bianco perla  contenuto 1 lt. 

 

Cod. 2532 

 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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