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6 FASI PER UNA PULIZIA E UNA

2. PULIZIA SPECIFICA

Pulizia professionale e specifica di pavimenti in cotto, 
parquet e gres. Concentrati e senza bisogno di 
risciacquo, le loro formule sono state studiate per pulire 
e ravvivare i pavimenti in modo sicuro ed e�cace.

1. PULIZIA QUOTIDIANA

Detergenti piacevolmente profumati ad asciugatura 
rapida indispensabili per la pulizia quotidiana di tutte le 
superfici lavabili come ceramica, gres porcellanato, 
marmo, parquet, cotto, linoleum e pavimenti in genere 
anche trattati con cere.

3. PULIZIA INTENSIVA

Un detergente con materie prime di origine vegetale ad 
elevato potere sgrassante indispensabile per tutte 
quelle operazioni di pulizia di fondo, come la 
deceratura, di pavimenti in gres porcellanato, cotto, 
pietra, klinker, cementi, graniglie.



5. PULIZIA E PROTEZIONE

Trattamento completo per pulire, lucidare e proteggere 
tutti i pavimenti con un solo prodotto. Grazie alla 
presenza di cera ad alta resistenza crea un sottilissimo 
film trasparente che rende il pavimento resistente a 
piccoli gra� e macchie.

6. DISINFEZIONE

Per una profonda pulizia e disinfezione di tutti i 
pavimenti. Elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri.

4. PULIZIA STRAORDINARIA

Pulizia occasionale e straordinaria che rimuove ogni 
tipo di sporco come depositi di grasso, vecchi o errati 
trattamenti permanenti come cere polimeriche. 
Indispensabile per eliminare tutte quelle macchie come 
gli annerimenti dei pavimenti e delle fughe.

CURA DEI PAVIMENTI IMBATTIBILE



DETERGENTE NEUTRO

ARIA DI BOSCO

PAVIMENTI
PROFUMATI

PULIZIA QUOTIDIANA

È un detergente piacevolmente profumato ad 
asciugatura rapida indispensabile per la pulizia 
quotidiana di tutte le superfici lavabili come 
ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, 
cotto, linoleum e pavimenti in genere anche 
trattati con cere. La sua formula pulisce e 
igienizza in un’unica passata senza necessità di 
risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale 
molecola, elimina i cattivi odori di�ondendo una 
gradevole fragranza di ARIA DI BOSCO.

Diluire 20ml di prodotto ogni litro di acqua. Passare sul 
pavimento con un panno morbido e ben strizzato. Non 
è necessario il risciacquo.  
Per pavimenti trattati a cera: diluire 10ml per litro. 
Passare uniformemente la parte interessata con un 
panno morbido e lasciare asciugare.

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

PAVIMENTI PROFUMATI - Aria di bosco 8002565025902 1LT2590

F.TO



PULIZIA QUOTIDIANA

DETERGENTE NEUTRO

PAVIMENTI
PROFUMATI
BREZZA MARINA

AN
CH

E D
A 

5L

È un detergente piacevolmente profumato ad 
asciugatura rapida indispensabile per la pulizia 
quotidiana di tutte le superfici lavabili come 
ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, 
cotto, linoleum e pavimenti in genere anche 
trattati con cere. La sua formula pulisce e 
igienizza in un’unica passata senza necessità di 
risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale 
molecola, elimina i cattivi odori di�ondendo una 
gradevole fragranza di BREZZA MARINA.

Diluire 20ml di prodotto ogni litro di acqua. Passare sul 
pavimento con un panno morbido e ben strizzato. Non 
è necessario il risciacquo.  
Per pavimenti trattati a cera: diluire 10ml per litro. 
Passare uniformemente la parte interessata con un 
panno morbido e lasciare asciugare.

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

PAVIMENTI PROFUMATI - Brezza marina 8002565025896 5LT2589
PAVIMENTI PROFUMATI - Brezza marina 8002565025926 1LT2592

F.TO



PULIZIA QUOTIDIANA

DETERGENTE NEUTRO

PAVIMENTI
PROFUMATI
NOTE DI AGRUMI

È un detergente piacevolmente profumato ad 
asciugatura rapida indispensabile per la pulizia 
quotidiana di tutte le superfici lavabili come 
ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, 
cotto, linoleum e pavimenti in genere anche 
trattati con cere. La sua formula pulisce e 
igienizza in un’unica passata senza necessità di 
risciacquo. Inoltre, potenziato con una speciale 
molecola, elimina i cattivi odori di�ondendo una 
gradevole fragranza alle NOTE DI AGRUMI.

Diluire 20ml di prodotto ogni litro di acqua. Passare sul 
pavimento con un panno morbido e ben strizzato. Non 
è necessario il risciacquo.  
Per pavimenti trattati a cera: diluire 10ml per litro. 
Passare uniformemente la parte interessata con un 
panno morbido e lasciare asciugare.

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

PAVIMENTI PROFUMATI - Note di Agrumi 8002565025919 1LT2591

F.TO



È un detergente concentrato con materie prime di 
origine vegetale, deterge in profondità riportando il 
pavimento al colore originale. Grazie alla sua elevata 
concentrazione di attivi può essere utilizzato sia 
all'interno che all'esterno per pulire terrazzi e 
balconi. Piacevolmente profumato con note floreali. 
Ideale anche per marmo, granito, travertino, 
ardesia, piasentina, graniglie, cementine.

PULIZIA SPECIFICA

DETERGENTE

COTTO
E PIETRE NATURALI

Pulizia pavimenti Interni: diluire 30ml per litro d’acqua. 
Passare sul pavimento con un panno morbido e ben 
strizzato. Non è necessario il risciacquo.
Pulizia pavimenti esterni: diluire 60ml per litro d’acqua. 
Passare sul pavimento con un panno morbido. 
Risciacquare con acqua. Non operare su superfici calde 
e/o esposte al sole.

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

PAVIMENTI COTTO 8002565025933 1LT2593

F.TO



PULIZIA SPECIFICA

DETERGENTE

PARQUET
E LAMINATI
È un detergente concentrato per la pulizia 
specifica di pavimenti in parquet verniciato anche 
trattato con cere professionali. Privo di solventi e 
arricchito con sapone naturale di cocco, pulisce e 
ravviva le superfici senza intaccare i trattamenti di 
protezione. Grazie al suo potere antistatico rallenta 
il ridepositarsi della polvere per giorni. Inoltre, la 
sua formulazione a bassa schiuma non richiede 
operazioni di risciacquo. Adatto anche per 
pavimenti in laminato e linoleum. Piacevolmente 
profumato.

Diluire 30ml per litro d’acqua.
Passare sul pavimento con un panno morbido e ben 
strizzato. Non è necessario il risciacquo.  

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

PAVIMENTI PARQUET 8002565025940 1LT2594

F.TO



PULIZIA SPECIFICA

DETERGENTE

GRES
E CERAMICA
È un detergente concentrato con speciale azione 
anticalcare, indispensabile per il lavaggio 
frequente del gres porcellanato lucido o lappato e 
ceramica in generale. Elimina dal pavimento aloni 
e macchie di origine calcarea dovute all’uso 
ripetuto di acque domestiche dure, prevenendo 
così l'opacizzazione delle superfici e assicurando 
sempre l’aspetto originale del pavimento. La sua 
formulazione a bassa schiuma non richiede 
operazioni di risciacquo. Piacevolmente profumato 
con note floreali. Non utilizzare su superfici 
sensibili agli acidi come marmo, ardesia, pietre 
calcaree e graniglie lucide. 

Diluire 20ml per litro d’acqua.
Passare sul pavimento con un panno morbido e ben 
strizzato. Non è necessario il risciacquo.  

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

PAVIMENTI GRES 8002565025957 1LT2595

F.TO



PULIZIA INTENSIVA

DECERANTE

PAVIMENTI
SGRASSANTE

PRIMA DOPO

È un detersolvente con tensioattivi a elevato 
potere sgrassante, indispensabile per tutte quelle 
operazioni di pulizia intensiva e di fondo, come la 
pulizia o deceratura di gres porcellanato, cotto, 
pietra, klinker, cementi, graniglie, ecc. La sua 
formula a bassa alcalinità è adatta anche per 
operazioni di deceratura di pavimenti delicati 
come parquet e laminati. Piacevolmente 
profumato. 

Per la pulizia intensiva di tutti i pavimenti e deceratura 
parquet: diluire 100ml per ogni litro d’acqua. Passare sul 
pavimento con un panno morbido e risciacquare con acqua.
Per la deceratura di pavimenti in cotto, gres, graniglie, ecc.: 
Diluire 300ml per ogni litro d'acqua. Passare sul pavimento 
con un panno morbido e ben imbevuto. Lasciare agire 5-10 
minuti avendo cura di non far asciugare il prodotto. 
Risciacquare con acqua. 
In caso di strati più consistenti di cera è possibile e�ettuare più 
di un passaggio oppure aumentare il dosaggio fino a 150ml/L 
per i parquet e fino a 500ml/L per il resto delle superfici.

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

SGRASSANTE E DECERANTE 8002565025964 1LT2596

F.TO



PULIZIA STRAORDINARIA

PRIMA DOPO

È un detergente fortemente alcalino, privo di cloro, con 
speciale azione sbiancante e risanante. Specificatamente 
studiato per la pulizia di pavimenti in cotto, pietra, klinker, 
gres, cementi, graniglie. Indispensabile per eliminare grigiori, 
macchie e annerimenti da pavimenti e fughe, ripristinando 
l’aspetto naturale del pavimento. Rimuove ogni tipo di sporco 
come depositi di grasso, vecchi o errati trattamenti permanenti 
con cere polimeriche. Si consiglia l’utilizzo almeno una volta 
l’anno per preservare il colore naturale delle fughe e dei 
pavimenti. Utile come neutralizzante in abbinamento a Fulcron 
Disincrostante Concentrato nelle operazioni di fine cantiere. 

Pulizia straordinaria: diluire da 50ml a 100ml in ogni litro 
d’acqua, in base al grado di sporco da rimuovere. Passare sul 
pavimento un panno morbido e lasciare agire per qualche 
minuto avendo cura di non far asciugare il prodotto. Strofinare 
e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. 
Pulizia fughe: diluire da 150ml a 300ml ogni litro d’acqua. 
Passare sulle fughe un panno bagnato, lasciare agire qualche 
minuto e in seguito strofinare con una spazzola a setole dure. 
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Prestare 
attenzione su materiali di alluminio e sue leghe, come bordi 
finestre, struttre box doccia, ecc.

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

SBIANCANTE 8002565025971 1LT2597

F.TO

SBIANCANTE

PAVIMENTI
RISANANTE



TRATTAMENTO

PAVIMENTI
3 IN 1

PULIZIA E PROTEZIONE

PRIMA DOPO

La sua formula 3 in 1 protegge, lucida e deterge 
pavimenti in cotto, pietra, klinker, gres, cementi e 
graniglie. Esalta il colore originale del pavimento e 
ridona brillantezza alle superfici cerate segnate dal 
tempo. Ideale per rinnovare regolarmente le finiture a 
cera professionali o per conferire occasionalmente un 
tocco di brillantezza, di�ondendo un gradevole 
profumo nell’ambiente. Applicato puro, forma un 
sottile strato di cera in grado di proteggere i 
pavimenti da segni e microgra�.

Per detergere e lucidare: diluire da 20ml a 40ml di prodotto 
per ogni litro d’acqua. Passare sul pavimento un panno 
morbido e ben strizzato. Lasciare asciugare completamente. 
Non risciacquare.  
Per proteggere: versare il prodotto puro in un secchio, 
immergervi uno panno umido, strizzare bene e passare in 
modo uniforme sul pavimento in un'unica direzione. Lasciare 
asciugare completamente per almeno 2 ore. Non risciacquare. 
Per ra�orzare l’e�etto lucentezza è possibile applicare una 
seconda mano stendendo il prodotto in direzione opposta con 
le stesse modalità.
Resa: ~ 30 m2

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

TRATTAMENTO 3in1 PAVIMENTI 8002565025988 1LT2598

F.TO



TRATTAMENTO

PARQUET
3 IN 1

PULIZIA E PROTEZIONE

DOPOPRIMA

La sua formula 3 in 1 protegge, lucida e deterge 
pavimenti in parquet verniciato e laminati. Esalta il 
colore originale del pavimento e ridona brillantezza 
alle superfici cerate segnate dal tempo. Ideale per 
rinnovare regolarmente le finiture a cera professionali o 
per conferire occasionalmente un tocco di brillantezza, 
di�ondendo un gradevole profumo nell’ambiente. 
Applicato puro, forma un sottile strato di cera in grado 
di proteggere i pavimenti da segni e microgra�.

Per pulire e lucidare: diluire da 20ml a 40ml di prodotto ogni 
litro d’acqua. Passare sul pavimento un panno morbido e ben 
strizzato. Lasciare asciugare completamente. Non 
risciacquare. 
Per proteggere: versare il prodotto puro in un secchio, 
immergervi un panno umido, strizzare bene e passare sul 
pavimento seguendo la direzione delle venature naturali del 
parquet. Per ra�orzare l’e�etto di lucentezza è possibile 
applicare una seconda mano stendendo il prodotto in 
direzione opposta con le stesse modalità. Lasciare asciugare 
completamente per almeno 2 ore. Non risciacquare. 
Resa: ~ 30 m2

MODALITÀ D’USO

SCALA pH
Acido Neutro Alcalino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

COD. PRODOTTO EAN

TRATTAMENTO 3in1 PARQUET 8002565025995 1LT2599

F.TO



DISINFEZIONE

CONCENTRATO
SUPER
DISINFETTANTE

La sua formula professionale a base di sali 
quaternari d’ammonio disinfetta ed elimina il 
99,9% di virus, funghi e batteri da grandi e piccole 
superfici lavabili. Indispensabile in tutti gli ambiti 
(PT2 e PT4) compreso quello sanitario, 
professionale, Ho.Re.Ca. e domestico. Inodore e 
ricco di tensioattivi svolge anche una rapida e 
profonda azione sgrassante. Particolarmente 
indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, 
laboratori di produzione artigianale e industrie 
alimentari in genere.

Diluire il prodotto in acqua al 4% ed applicare 
uniformemente la soluzione su tutta la superficie da 
trattare. 
Azione battericida e fungicida: attendere almeno 15 
minuti. 
Azione virucida: applicare su superficie già pulita e 
attendere almeno 30 minuti.
In caso di superfici a contatto con alimenti risciacquare 
con abbondate acqua potabile dopo il tempo d’azione. 

MODALITÀ D’USO

COD. PRODOTTO EAN

DISINFETTANTE SUPER CONC. PAVIMENTI 8002565020938 1LT2093

F.TO



SERVIZIO DI SUPPORTO
CONSUMATORI

PER QUALSIASI DUBBIO
PARLA CON NOI!

CHAT TELEFONO

800.58.24.87fulcron.it
Dalle 9 alle 19

SE HAI BISOGNO DI ULTERIORI CHIARIMENTI SULL’USO DEI 
PRODOTTI FULCRON, CONTATTACI! 

IL NOSTRO SERVIZIO DI CUSTOMER CARE È PRONTO 
AD ASSISTERTI PASSO PASSO, FORNENDOTI LE INFORMAZIONI 

CHE CERCHI SUI PRODOTTI FULCRON E ISTRUZIONI 
DETTAGLIATE SUL LORO UTILIZZO.



Arexons S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco S/N (MI) - Italy
Tel. +39-02-924361 - www.fulcron.it

fulcron.it


