
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ROLLFORNI 1

ROLLFORNI 1 è un detergente speci�co per la rapida rimozio-
ne di grassi e depositi organici carbonizzati dalle super�ci dei 
forni, sia a mano che automatica. Lascia le super�ci pulite, 
brillanti ed igieniche. La sua esclusiva formulazione garanti-
sce il corretto funzionamento del sistema automatico di 
lavaggio.

Applicare con il nebulizzatore direttamente sulle super�ci 
interne del forno ancora caldo (50°C) comprese quelle della 
ventola, dello scambiatore di calore e del portateglie. Lasciare 
agire per 15-20 minuti dopodiché far funzionare il forno in 
modalità cottura “VAPORE” per almeno 5 minuti a 50°C. 
Risciacquare. Non usare su super�ci di alluminio, zincate o 
verniciate.   

(REG. CE 648/2004): < 5% EDTA; < 5% Tensioattivo anionico. 
ALTRI COMPONENTI: Coloranti, Conservanti, acqua q.b. a 100.

ESSENZE: assenti.  ODORE: acre.

- 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

- Contiene Idrossido di Sodio - 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 - 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

ROLLFORNI 1 è un detergente speci�co per la rapida rimozione di grassi e depositi organici 
carbonizzati dalle super�ci dei forni. Lascia le super�ci pulite, brillanti ed igieniche. La sua 
esclusiva formulazione garantisce il corretto funzionamento del sistema automatico di lavaggio.
CONDIZIONI D’IMPIEGO: applicare con il nebulizzatore direttamente sulle 
super�ci interne del forno ancora caldo (50°C) comprese quelle della 
ventola, dello scambiatore di calore e del portateglie. Lasciare agire per 
15-20 minuti dopodiché far funzionare il forno in modalità cottura 
“VAPORE” per almeno 5 minuti a 50°C. Risciacquare.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): < 5% 
EDTA; < 5% Tensioattivo anionico. Altri componenti: 
Coloranti, Conservanti, acqua q.b. a 100.
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AVVERTENZE: Non usare su super�ci di alluminio, zincate o verniciate - 
Contiene idrossido di Sodio - 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.  

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


