
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

R.D.C.

- 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

R.D.C. è un detergente industriale concentrato per uso 
manuale, particolarmente indicato per industrie casearie, di 
macellazione e di produzione vinicola. Prodotto moderata-
mente alcalino rimuove rapidamente grassi, depositi organici 
e batteri, lasciando le super�ci brillanti, igienizzate e inodori. 
Si può usare su qualsiasi super�cie: metallo, plastica, vetro, 
etc. Non lascia residui e le super�ci lavate e risciacquate 
risultano brillanti e si asciugano rapidamente. Ottimo anche 
in acque molto dure (calcaree). 

Concentrazione 0,5%-1% in acqua fredda o tiepida (pari a 
50/100 gr. per 10 litri di acqua). Dopo il lavaggio risciacquare 
abbondantemente con acqua potabile.

(REG. CE 648/2004):
<5% Fosfonati, EDTA; 5-15% Tensioattivi anionici.
ALTRI COMPONENTI: Conservanti (Metilisotiazolinone e Metil-
cloroisotiazoninone), acqua q.b. a 100.  

5 L
10 L

25 Kg

- Irritante per gli occhi e la pelle - Data la natura alcalina del prodotto si 
consiglia di adoperare guanti di gomma adatti - Conservare fuori dalla 
portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediata-
mente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Detersivo 
per super�ci dure - Contenuto in fosforo (P) non superiore a 0,5% - Biodegra-
dabilità 90% (Artt. 2 e 4 Legge 26/04/83 n° 136) - Il prodotto può inquinare i 
mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Prodotto per uso professionale 
- Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di sicurez-
za disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
IRRITANTE

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa

DETERGENTE INDUSTRIALE CONCENTRATO PER USO MANUALE
PARTICOL ARMENTE INDICATO PER INDUSTRIE CASE ARIE,

DI MACELL A ZIONE E DI PRODUZIONE VINICOL A
RIMUOVE RAPIDAMENTE GRASSI, DEPOSITI ORGANICI E BAT TERI,

L ASCIANDO LE SUPERFICI BRILL ANTI, IGIENIZZ ATE ED INODORI

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):
<5% Fosfonati, EDTA; 5-15% Tensioattivi anionici.

Altri componenti: Conservanti (Metilisotiazolinone e 
Metilcloroisotiazoninone), acqua q.b. a 100.  

Modalità d’impiego: Concentrazione 0,5%-1% in acqua 
fredda o tiepida (pari a 50/100 gr. per 10 litri di acqua). Dopo il 
lavaggio risciacquare abbondantemente con acqua potabile.
AVVERTENZA: Data la natura alcalina del prodotto si consiglia 
di adoperare guanti di gomma adatti.

Prodotto moderatamente alcalino. Si può usare su qualsiasi super�cie: metallo, plastica, vetro, etc. Non lascia residui e le 
super�ci lavate e risciacquate risultano brillanti e si asciugano rapidamente. Ottimo anche in acque molto dure (calcaree).

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

ATTENZIONE: Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei 
bambini - In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico - Detersivo per super�ci dure - 
Contenuto in fosforo (P) non superiore a 0,5% - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 Legge 
26/04/83 n° 136) - Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere 
nell’uso - Scheda tecnica disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.

5 L
10 L

25 Kg


