
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ROLLPAVIMENTI RED HYGIENIC

- 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

ROLLPAVIMENTI RED HYGIENIC è un detergente multiuso per 
tutte le super�ci lavabili, quali: ceramiche, laminati, plastici, 
piastrelle e parquet. E’ un detergente sgrassante ad alta profu-
mazione residua e ad azione brillantante.

Il prodotto può essere usato diluito o puro su una spugna. 
Non occorre risciacquare.

(REG. CE 648/2004):
< 5% Idrocarburi alogenati; < 5% Tensioattivi non ionici.

PROFUMO: Linalool, Limonene, Citronellol.

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.  
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ROLLPAVIMENTI Red Hygienic è un detergente multiuso per tutte le super�ci lavabili, quali: 
ceramiche, laminati, plastici, piastrelle e parquet. Il prodotto può essere usato diluito o puro su una 
spugna. ROLLPAVIMENTI Red Hygienic è un detergente sgrassante ad alta profumazione residua e 

ad azione brillantante. Non occorre risciacquare.
Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):

< 5% Idrocarburi alogenati; < 5% Tensioattivi non ionici. Profumo: Linalool, Limonene, Citronellol.

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


