
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ROLLFORNI 2

ROLLFORNI 2 è un brillantante sanitizzante per forni autopu-
lenti. Speci�co per il trattamento �nale nella pulizia automati-
ca di lavaggio dei forni. Da utilizzare nella fase successiva al 
trattamento con il detergente ROLLFORNI 1. Lascia le super�ci 
pulite brillanti ed igieniche. La sua esclusiva formulazione 
garantisce il corretto funzionamento del sistema automatico 
di lavaggio. 

Seguire le istruzioni riportate nel manuale di utilizzo del forno 
autopulente.

(REG. CE 648/2004): < 5% Tensioattivo anionico. 
ALTRI COMPONENTI: Coloranti, Antischiuma, Conservanti, 
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
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5 L
10 L

25 Kg

- Tenere lontano dalla portata dei bambini - Evitare il contatto con gli 
occhi - In caso di contatto con gli occhi lavarsi immediatamente e abbon-
dantemente con acqua - Non ingerire - In caso di ingestione consultare 
immediatamente un medico - 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

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa
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ROLLFORNI 2 è un additivo speci�co per il trattamento �nale nella pulizia automatica di lavaggio 
dei forni. Da utilizzare nella fase successiva al trattamento con il detergente ROLLFORNI 1. Lascia le 
super�ci pulite brillanti ed igieniche. La sua esclusiva formulazione garantisce il corretto 

funzionamento del sistema automatico di lavaggio. 

CONDIZIONI D’IMPIEGO: seguire le istruzioni riportate 
nel manuale di utilizzo del forno autopulente.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): < 5% Tensioattivo anionico.  
Altri componenti: Coloranti, Antischiuma, Conservanti, acqua q.b. a 100.

5 L
10 L

25 Kg

AVVERTENZE: Tenere lontano dalla portata dei bambini - Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavarsi 
immediatamente e abbondantemente con acqua - Non ingerire. In caso 
di ingestione consultare immediatamente un medico - Scheda di 
sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  


