
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

GEL CLOR

- 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

GEL CLOR è una crema detergente con candeggina. Pulisce in 
modo profondo e dona un’igiene brillante senza dover risciac-
quare.

PURO: versare il prodotto su una spugna umida e stenderlo 
sulla super�cie da trattare. DILUITO: versare il prodotto in 
quantità pari a mezzo bicchiere da cucina in un secchio 
d’acqua (4 l. ca.) preferibilmente tiepida. Non occorre risciac-
quare.

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi 
anionici, Sbiancante a base di Cloro (Ipoclorito di sodio in 
concentrazione media di cloro attivo al confezionamento = 
1,3%) Fosfonati. ALTRI COMPONENTI: Coloranti, Antischiuma, 
acqua q.b. a 100.

PROFUMO:

5 L
10 L

25 Kg

Irritante per gli occhi e la pelle - Evitare il contatto con gli abiti, moquettes e tessuti - Su 
linoleum e alluminio usare esclusivamente diluito -  Detersivo per super�ci dure - 
Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 4 L 26/4/83 n° 136) - Il prodotto può inquinare i mari, i laghi 
e i �umi - Non eccedere nell’uso - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di 
contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consul-
tare un medico - In caso di ingestione consultare immediatamente un medico mostran-
dogli il contenitore con l’etichetta - Non mescolare con acidi, può sviluppare gas tossico 
(cloro) - Prodotto per uso professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente 
dopo l’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
IRRITANTE

<5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anionici, Sbiancante a 
base di Cloro (Ipoclorito di sodio in concentrazione media di 
cloro attivo al confezionamento = 1,3%) Fosfonati. Altri 
componenti: coloranti, profumo, antischiuma, acqua q.b. a 100.

PURO: versare il prodotto su una spugna umida e stenderlo sulla 
super�cie da trattare. DILUITO: versare il prodotto in quantità 
pari a mezzo bicchiere da cucina in un secchio d’acqua (4 l. ca.) 
preferibilmente tiepida. Non occorre risciacquare.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):Modalità d’impiego:
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Attenzione: Irritante per gli occhi e la pelle - Evitare il contatto con gli abiti, moquettes e tessuti - Su 
linoleum e alluminio usare esclusivamente diluito -  Detersivo per super�ci dure - Biodegradabilità 
90% (Art. 2 e 4 L 26/4/83 n° 136) - Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere 
nell’uso - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di ingestione 
consultare immediatamente un medico mostrandogli il contenitore con l’etichetta - Non mescolare 

con acidi, può sviluppare gas tossico (cloro) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

5 L
10 L

25 Kg

Attenzione: Irritante per gli occhi e la pelle - Evitare il contatto con gli abiti, 
moquettes e tessuti - Su linoleum e alluminio usare esclusivamente diluito -  
Detersivo per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 4 L 26/4/83 n° 
136) - Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso 
- Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi 
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico - In caso di ingestione consultare immediatamente un medico 

mostrandogli il contenitore con l’etichetta - Non mescolare con acidi, può sviluppare gas 
tossico (cloro) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

PURO: versare il prodotto su una spugna 
umida e stenderlo sulla super�cie da 
trattare. DILUITO: versare il prodotto in 
quantità pari a mezzo bicchiere da cucina in 
un secchio d’acqua (4 l. ca.) preferibilmente 
tiepida. Non occorre risciacquare.

<5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi 
anionici, Sbiancante a base di Cloro (Ipoclorito 
di sodio in concentrazione media di cloro attivo 
al confezionamento = 1,3%) Fosfonati. Altri 
componenti: coloranti, profumo, antischiuma, 
acqua q.b. a 100.

750 ml
1 L
2 L
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Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):Modalità d’impiego:

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


