
 

 
  

 

 
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 

Liquido Elimina Odori 
 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Gli scarichi hanno sovente problemi di accumulo di 

sostanze organiche nei sifoni e nelle tubazioni. Con il 

tempo gli scarichi si rallentano fino a portare 

all’occlusione, inoltre tali sostanze vanno in 

putrefazione generando odori sgradevoli. 

FULCRON CASA Elimina Odori è una miscela 

selezionata di batteri naturali ed enzimi 

specificatamente studiata per il trattamento degli 

scarichi domestici. L’azione sinergica dei batteri e 

degli enzimi previene la deposizione e rimuove i 

residui organici che occludono lo scarico. 

Previene ed elimina velocemente l’insorgenza di cattivi 

odori provenienti dagli scarichi della cucina o del 

bagno.  
 

- CAMPI DI IMPIEGO     
Può essere utilizzato in tutti gli scarichi del bagno 

(lavandino, vasca, doccia, bidet, lavatrice) e della 

cucina e anche sulle pavimentazioni.  

Eliminazione odori: abbatte velocemente i cattivi 

odori provenienti dagli scarichi della cucina o del 

bagno.  

Sgorgante: elimina gli intasamenti nelle tubazioni e 

nei sifoni, se non sono completamente ostruiti. 

Prevenzione occlusioni: l’uso regolare mantiene puliti 

gli scarichi eliminando le incrostazioni organiche che 

nel tempo si accumulano nei sifoni e nelle tubature. 
 

- MODALITÀ D’USO  /  DOSAGGIO 
Eliminazione odori: aggiungere circa 200 ml (una 

tazza) nello scarico interessato, non fare scorrere 

l’acqua per almeno 6 ore (o una notte).  

Spruzzare sulle superfici maleodoranti. 

Prevenzione occlusioni: aggiungere 100 ml in 

ciascuno scarico, non fare scorrere l’acqua per almeno 

6 ore (o una notte). Ripetere il trattamento ogni 2 

settimane. Alternare il trattamento nei vari scarichi per 

pulire tutte le utenze. 

Scarichi parzialmente occlusi: fare scorrere per 

qualche secondo l’acqua, aggiungere circa 200 ml, non 

fare scorrere l’acqua per almeno 6 ore (o una notte). 

Ripetere l’operazione per 3 giorni consecutivi. 
 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido azzurro 

• Odore Profumato 

• Viscosità (cps) 400  

• Tipologia Enzimi Protease, Amilasi, 

• Tipologia batteri  Spore del genere 

Bacillus 

• Peso specifico (g/ml) 1.0 g/ml 

• PH 7 

• U.F.C. / ml 20 x 106   
 
 

- CONFEZIONE 
Bottiglia in PE bianca da 1 litro.  Cod. 2547 
 
 

- 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. 
 

- NOTE 
Non utilizzare contemporaneamente al prodotto 

sostanze fortemente acide, fortemente alcaline o 

disinfettanti/igienizzanti. 

Utilizzare il prodotto tal quale, non diluire con acqua.  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
 

I batteri utilizzati nascono da un accurata selezione dei ceppi batterici 

naturali non modificati geneticamente, nessuno dei quali è 
classificato patogeno, cioè NON risultano nell’allegato “XI classe 1 

agenti biologici batteri” D. Lgs. 626 19/09/1994 Sicurezza e salute 

dei lavoratori sul posto di lavoro. Fulcron casa liquido elimina odori 
NON contiene OGM. 
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