
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ROLLIDROX

- 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

ROLLIDROX è un igienizzante per il trattamento dell’acqua ad 
uso zootecnico e degli impianti di distribuzione. Elimina le 
incrostazioni e le sostanze organiche presenti nei circuiti 
dell’acqua (bio�lm). Ha un notevole potere pulente. 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE: 1-5 g/100 litri d’acqua.
PULIZIA TUBATURE: 1-2%.

Dosare dalla confezione originale. Non ingerire. Non utilizzare 
in forma concentrata. Non usare né conservare in sistemi o 
imballaggi a tenuta d’aria. Evitare il contatto del prodotto 
concentrato con sostanze organiche come olio, grasso, carta, 
legno, ecc. Non impiegare per usi diversi da quelli indicati.

Contiene perossido di idrogeno stabilizzato in soluzione 
acquosa al 49,8 % (600 g/l).

10 Kg
25 Kg

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito - Provoca irritazione cutanea - Può 
irritare le vie respiratorie - Provoca gravi irritazioni oculari. CONSIGLI DI PRUDENZA: 
Conservare soltanto nel contenitore originale - Evitare di respirare i vapori - Indossa-
re guanti e indumenti protettivi -  Proteggere gli occhi e il viso - Utilizzare soltanto 
all’aperto o in luogo ben ventilato - In caso di ingestione accompagnata da malesse-
re contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico - In caso di contatto con la pelle 
lavare abbondantemente con acqua e sapone - In caso di contatto con gli occhi 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare - Tenere il recipiente ben chiuso e in 
luogo ben ventilato - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamenta-
zione nazionale -  Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  
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PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E L’USO:
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Contiene perossido di idrogeno stabilizzato in soluzione 
acquosa al 49,8 % (600 g/l).

Trattamento delle acque: 1-5 g/100 litri d’acqua.
Pulizia tubature: 1-2%.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE 648/2004):DOSI E MODALITA’ D’USO:

Precauzioni per la conservazione e l’uso:

Igienizzante per il trattamento dell’acqua ad uso zootecnico. Elimina le incrostazioni e le sostanze 
organiche presenti nei circuiti dell’acqua (bio�lm). Notevole potere pulente.

Dosare dalla confezione originale. Non ingerire. Non utilizzare in forma concentrata. Non usare né conservare in sistemi o imballaggi a tenuta d’aria. 
Evitare il contatto del prodotto concentrato con sostanze organiche come olio, grasso, carta, legno, ecc. Non impiegare per usi diversi da quelli indicati.

5 L
10 L

25 Kg

NDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito - Provoca irritazione cutanea - 
Può irritare le vie respiratorie - Provoca gravi irritazioni oculari. CONSIGLI DI 
PRUDENZA: Conservare soltanto nel contenitore originale - Evitare di respirare i 
vapori - Indossare guanti e indumenti protettivi -  Proteggere gli occhi e il viso - 
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato - In caso di ingestione 
accompagnata da malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico - In 
caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone - In caso 

di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato - Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione nazionale -  Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


