
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ROLLMATIC SILVER

ROLLMATIC SILVER è un detergente speci�co per macchine 
lavastoviglie senza schiuma, ad alto contenuto di agenti 
sequestranti ed alcali liberi. Questa ricetta moderna non 
consente al calcare di attaccarsi ai meccanismi interni, rispar-
miando in termini di manutenzione e di liquidi anticalcarei 
speci�ci. 

(REG. CE 648/2004):
5 -15% Fosfati; < 5% EDTA.

- 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 
abbondantemente con acqua - Non ingerire - In caso di ingestione 
consultare immediatamente un medico - 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

Utilizzare 1-3 g/L secondo la durezza dell’acqua. Per macchine 
a nastro regolare il dosatore a10/30 ml al minuto.
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ROLLMATIC Silver è un detergente speci�co per macchine lavastoviglie senza schiuma, ad alto 
contenuto di agenti sequestranti ed alcali liberi. Questa ricetta moderna non consente al calcare di 
attaccarsi ai meccanismi interni, risparmiando in termini di manutenzione e di liquidi anticalcarei 

DOSI D’IMPIEGO: 1-3 g/L secondo la durezza dell’acqua. Per 
macchine a nastro regolare il dosatore a10/30 ml al minuto.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):
5 -15% Fosfati; < 5% EDTA.

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.  

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


