
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ROLLPAVIMENTI WHITE

ROLLPAVIMENTI WHITE è un detergente profumato per la 
pulizia rapida di tutte le super�ci dure, a schiuma frenata e 
senza risciacquo.

Versare un bicchiere in 10 L d’acqua per il lavaggio dei 
pavimenti. Usare puro su spugna per il lavaggio di piastrelle e 
ceramiche.

(REG. CE 648/2004): < 5% Tensioattivo non ionico; < 5% 
Tensioattivo anionico; < 5% EDTA.

PROFUMO: Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzil Salicylate, 
Citronellol.

- 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 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 White è un detergente profumato per la pulizia rapida di tutte le super�ci dure, a 
schiuma frenata e senza risciacquo.

DOSI D’IMPIEGO: versare un bicchiere in 10 L d’acqua per il 
lavaggio dei pavimenti. Usare puro su spugna per il lavaggio 

di piastrelle e ceramiche.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): < 5% Tensioattivo non 
ionico; < 5% Tensioattivo anionico; < 5% EDTA. Profumo: Hexyl 

Cinnamal, Limonene, Citronellol, Benzyl Salicylate.

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


