
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FORM CASA

- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Non contiene Fosforo (P) non soggetto alla legge 7/86.
- Biodegradabilità 90% (ARTT. 2 e 4 L. 26/04/83 N° 136) - Prodotto per uso professionale.
- Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
- Scheda di sicureza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029

RDC di Rinaldo De Castris,   Via Vittorio Veneto 22,  00030  Montelanico (RM),   Tel. 338.2297728,    www. detersivirdc.it
P.IVA: 06637461002     Azienda autorizzata dall’Istituto Superiore della Sanità ai sensi del D. lg. 06/02/2009 n. 21

FORM CASA igienizzante, detergente e deodorante è indicato 
per l’igiene della casa e della collettività. Grazie alle sue 
spiccate proprietà pulenti elimina qualsiasi traccia di sporco, 
previene l’insorgere dei germi e delle mu�e, ed elimina i 
cattivi odori lasciando un gradevole profumo di fresco pulito. 
Non intacca i metalli, non macchia la biancheria.

Per la pulizia a fondo delle super�ci lavabili (porte, pavimenti, 
cucina, lavelli, servizi igienici, piastrelle etc.): 50 gr di prodotto 
per ogni litro d’acqua. Per il bucato a mano o in lavatrice come 
igienizzante: 50 gr di prodotto per ogni litro di acqua 
nell’ultimo risciacquo o nel prelavaggio senza detersivo. 
Come igienizzante ad azione pronta: metà prodotto in metà 
acqua.Per sporchi ostinati: usare puro.

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi 
cationici (Benzalconio cloruro), Oli essenziali balsamici, sotan-
ze chelanti. ALTRI COMPONENTI: Coloranti, acqua q.b. a 100.

PROFUMO: Limonene, Citral, Citronellol, Geraniol.

5 L
10 L

25 Kg

<5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici 
(Benzalconio cloruro), Oli essenziali balsamici, 
sotanze chelanti. Altri componenti: Coloranti, 
acqua q.b. a 100.
Profumo: Limonene, Citral, Citronellol, Geraniol.

Per la pulizia a fondo delle super�ci lavabili (porte, pavimenti, cucina, lavelli, servizi 
igienici, piastrelle etc.): 50 gr di prodotto per ogni litro d’acqua. Per il bucato a mano o 
in lavatrice come igienizzante: 50 gr di prodotto per ogni litro di acqua nell’ultimo 
risciacquo o nel prelavaggio senza detersivo. Come igienizzante ad azione pronta: 
metà prodotto in metà acqua.Per sporchi ostinati: usare puro.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):Modalità d’impiego:

ATTENZIONE: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Non contiene Fosforo (P) non soggetto alla legge 7/86 - 
Biodegradabilità 90% (ARTT. 2 e 4 L. 26/04/83 N° 136) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

FORM CASA è indicato per l’igiene della casa e della collettività. Grazie alle sue spiccate proprietà pulenti 
elimina qualsiasi traccia di sporco, previene l’insorgere dei germi e delle mu�e, ed elimina i cattivi odori 
lasciando un gradevole profumo di fresco pulito. Non intacca i metalli, non macchia la biancheria.

IGIENIZZANTE ° DETERGENTE ° DEODORANTE

Formulato da RDC di Rinaldo De Castris  Via Vittorio Veneto 22   Montelanico (RM)   www. detersivirdc.it   Tel. 338.2297728
P.IVA: 06637461002 - Azienda autorizzata dall’Istituto Superiore della Sanità ai sensi del D. lg. 06/02/2009 n. 21

5 L
10 L

25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


