
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

RIBEL

RIBEL è un superdetergente sanitizzante liquido ad alta 
concentrazione per tutte quelle pulizie che richiedono 
un’azione energica sullo sporco ostinato. Superattivo, 
altamente sgrassante. Rimuove rapidamente grasso, depositi 
organici, odori e batteri. Indicato per pavimentazioni 
industriali e super�ci molto unte: industrie, macellazione, 
garages, o�cine etc.

Applicare con appositi mezzi (spugna, straccio, mop, mono-
spazzola, macchina lavasciuga etc.) una soluzione dal 2% al 
5% di prodotto in acqua. Lasciare agire per alcuni minuti, 
quindi risciacquare con acqua. Per sporchi eccezionalmente 
resistenti aumentare la dose e il tempo di contatto. Per impie-
go manuale fare uso di guanti adatti. Attivo a basse tempera-
ture ed in presenza di acqua molto dura.

(REG. CE 648/2004): <5% Fosfonati, EDTA, Tensioattivi non 
ionici e anionici, Idrossido di sodio, silicato di sodio, Glicolete-
re. ALTRI COMPONENTI: Conservanti, Coloranti, stabilizzanti, 
acqua q.b. a 100.

PROFUMO: Limonene, Citral.

- 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

5 L
10 L

25 Kg

- Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Detergente 
per super�ci dure - Contiene idrossido di sodio - Contenuto in Fosforo (P) non superio-
re a 0,5% - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi 
sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - 
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati - Usare guanti adatti e proteggersi gli 
occhi e la faccia - Non utilizzare su super�ci di alluminio, zincate e smaltate - Conserva-
re lontano da alimenti e bevande - 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 sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS
CORROSIVO

<5% Fosfonati, EDTA, Tensioattivi non ionici e 
anionici, Idrossido di sodio, silicato di sodio, 
Glicoletere. Altri componenti: Conservanti, 
Coloranti, stabilizzanti, essenze profumanti, 
acqua q.b. a 100. Profumo: Limonene, Citral.

Applicare con appositi mezzi (spugna, straccio, mop, monospazzola, macchina 
lavasciuga etc.) una soluzione dal 2% al 5% di prodotto in acqua. Lasciare agire 
per alcuni minuti, quindi risciacquare con acqua. Per sporchi eccezionalmente 
resistenti aumentare la dose e il tempo di contatto. Per impiego manuale fare uso 
di guanti adatti. Attivo a basse temperature ed in presenza di acqua molto dura.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE 648/2004):ISTRUZIONI D’USO:

Superdetergente sanitizzante liquido ad alta concentrazione per tutte quelle pulizie che 
richiedono un’azione energica sullo sporco ostinato. Superattivo, altamente sgrassante. Indicato 
per pavimentazioni industriali e super�ci molto unte: industrie, macellazione, garages, o�cine 

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: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - 
Detergente per super�ci dure - Contiene idrossido di sodio - Contenuto in Fosforo (P) non 
superiore a 0,5% - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli 
occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - 
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la 
faccia - Non utilizzare su super�ci di alluminio, zincate e smaltate - Conservare lontano da 
alimenti e bevande - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - Scheda di 
sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

5 L
10 L

25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


