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FULCRON CASA  
RIMUOVI SILICONE  

 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto studiato per rimuovere senza fatica i residui di 

silicone indurito da tutte le superfici della casa. Sicuro 

su vetro, ceramica, plastica, lamiera verniciata, 

alluminio anodizzato, acciaio, rubinetteria, marmo. 

FULCRON CASA Rimuovi Silicone contiene una 

miscela di solventi e di sostanze attive in grado di 

trasformare il silicone acetico in una pasta morbida 

facilmente rimuovibile. Ammorbidisce anche il 

silicone neutro facilitandone la rimozione. 

Il tappo con pennellino rende facile l’applicazione del 

prodotto.  

 

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Rimozione di residui di silicone da tutte le superfici 

della casa (per esempio lavandini, box doccia, fughe 

mattonelle, finestre, porte, piani di lavoro in cucina 

ecc.). Grazie a FULCRON CASA Rimuovi Silicone si 

evita il rischio di graffiare e rovinare le superfici della 

casa.  

 

 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Rimuovere la maggior parte del silicone con una 

lametta. Pulire ed asciugare bene le parti da trattare. 

Agitare il flacone prima dell’uso. Applicare con il 

pennellino uno strato abbondante di Rimuovi Silicone e 

lasciare agire per almeno 2 - 3 ore. Asportare il silicone 

rammollito con una spatola quindi pulire con un panno 

imbevuto di acqua ragia o alcool. Se necessario, 

ripetere il trattamento aumentando i tempi di contatto. 

Se possibile, utilizzare il prodotto in un luogo fresco ed 

areato al riparo dai raggi solari. Non pulire il 

pennellino o contaminare il prodotto con acqua. 

 

- AVVERTENZE 
Il prodotto potrebbe macchiare materiali in legno non 

verniciato, materiali ferrosi non trattati o Alluminio 

non trattato. Prima di procedere al trattamento 

completo, verificare la resistenza dei materiali 

applicando il prodotto su un’area nascosta.  

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Aspetto Liquido viscoso 

 Colore  Beige  

 Odore di solvente 

 Peso specifico  0.82 g/ml 

 

 

 

- STOCCAGGIO 
Conservare la confezione integra, in un luogo fresco e 

asciutto al riparo dalla luce solare diretta. 

In queste condizioni il prodotto ha una durata di 

almeno 3 anni. 

 

 

 

- CONFEZIONE 
Barattolo in PE-HD Bianco perla.   

Cod. 2551  contenuto 150 ml. 

 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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