
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TECNO 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

TECNO CLOR è un superdetergente sanitizzante clorattivo, ad 
alta alcalinità, per la pulizia a schiuma e la sani�cazione nelle 
industrie alimentari, casearie e della macellazione (pavimenti, 
pareti, attrezzature e piani di lavoro, impianti e tutte le super-
�ci lavabili). Rimuove grassi, depositi organici, odori e batteri. 
Attivo a basse temperature e in presenza di acqua molto dura.  

Dopo aver eliminato lo sporco grossolano dalle super�ci da 
trattare, applicare con spugna o con apposita lancia ad alta 
pressione, una soluzione dal 2% al 5% in acqua del prodotto. 
Lasciare agire la schiuma per almeno 10/15 minuti, quindi 
risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

(REG. CE 648/2004): <5% Fosfonati, Tensioattivi anionici, 
Tensioattivi anfoteri; 5-15% Sbiancanti a base di cloro. 

PH del prodotto (tal quale): 14 - PH in fase di utilizzo: 11 

PROFUMO:

5 L
10 L

25 Kg

Contiene Idrossido di Sodio -  Tenere fuori dalla portata dei bambini - In caso 
di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e 
la faccia - Non mescolare con acidi - Non in�ammabile - Provoca gravi ustioni 
- Detersivo per super�ci dure - Non utilizzare su super�ci di alluminio, zinca-
te o smaltate - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 Legge 26/04/83 n° 136) - 
Contenuto in Fosforo (P) non superiore a 0,5% - Prodotto per uso professio-
nale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di 
sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS
CORROSIVO

TECNO
SUPERDETERGENTE SANITIZZANTE CLOROATTIVO PER LA PULIZIA A SCHIUMA

NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI, CASEARIE E DELLA MACELLAZIONE. RIMUOVE GRASSI,
DEPOSITI ORGANICI, ODORI E BATTERI

SUPERDETERGENTE SANITIZZANTE CLOROATTIVO PER LA PULIZIA A SCHIUMA
NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI, CASEARIE E DELLA MACELLAZIONE. RIMUOVE GRASSI,

DEPOSITI ORGANICI, ODORI E BATTERI

<5% Fosfonati, Tensioattivi anionici, Tensioattivi 
anfoteri; 5-15% Sbiancanti a base di cloro. 

PH del prodotto (tal quale): 14 - PH in fase di utilizzo: 11 

Dopo aver eliminato lo sporco grossolano dalle super�ci da trattare, applicare 
con spugna o con apposita lancia ad alta pressione, una soluzione dal 2% al 5% 
in acqua del prodotto. Lasciare agire la schiuma per almeno 10/15 minuti, 
quindi risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

CARATTERISTICHE: prodotto ad alta alcalinità, a base di cloroattivo per la pulizia e la sani�cazione ambientale di pavimenti, pareti, 
attrezzature e piani di lavoro, impianti e tutte le super�ci lavabili. Attenzione: non usare su super�ci di alluminio, zincate o smaltate.

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

ATTIVO A BASSE TEMPERATURE ED IN PRESENZA DI ACQUA MOLTO DURA

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: Contiene Idrossido di Sodio -  Tenere fuori dalla portata dei bambini - In caso 
di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - Non 
mescolare con acidi - Non in�ammabile - Provoca gravi ustioni - Detersivo per super�ci 
dure - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 Legge 26/04/83 n° 136) - Contenuto in Fosforo (P) 
non superiore a 0,5% -  Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

5 L
10 L

25 Kg

TECNO
SUPERDETERGENTE SANITIZZANTE

CLOROATTIVO PER LA PULIZIA A SCHIUMA NELLE
INDUSTRIE ALIMENTARI, CASEARIE E DELLA MACELLAZIONE.

RIMUOVE GRASSI, DEPOSITI ORGANICI, ODORI E BATTERI

SUPERDETERGENTE SANITIZZANTE
CLOROATTIVO PER LA PULIZIA A SCHIUMA NELLE

INDUSTRIE ALIMENTARI, CASEARIE E DELLA MACELLAZIONE.
RIMUOVE GRASSI, DEPOSITI ORGANICI, ODORI E BATTERI

Attenzione: Contiene Idrossido di Sodio -  Tenere fuori dalla portata 
dei bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - Non 
mescolare con acidi - Non in�ammabile - Provoca gravi ustioni - 
Detersivo per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 Legge 
26/04/83 n° 136) - Contenuto in Fosforo (P) non superiore a 0,5% -  
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.

Dopo aver eliminato lo sporco grossolano dalle super�ci da 
trattare, applicare con spugna o con apposita lancia ad alta 
pressione, una soluzione dal 2% al 5% in acqua del prodotto. 
Lasciare agire la schiuma per almeno 10/15 minuti, quindi 

risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

<5% Fosfonati, Tensioattivi anionici, 
Tensioattivi anfoteri; 5-15% Sbiancanti a 

base di cloro. 
PH del prodotto (tal quale): 14 - PH in fase di 

utilizzo: 11 

750 ml
1 L
2 L
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CARATTERISTICHE: prodotto ad alta alcalinità, a base di cloroattivo per la pulizia e la sani�cazione ambientale di 
pavimenti, pareti, attrezzature e piani di lavoro, impianti e tutte le super�ci lavabili. Attenzione: non usare su 

super�ci di alluminio, zincate o smaltate.

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

ATTIVO A BASSE TEMPERATURE ED IN PRESENZA DI ACQUA MOLTO DURA

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


