
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ROLL SANY SYSTEM

- 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

ROLL SANY SYSTEM è un detergente multiuso alcoolico 
sanitizzante speci�co per la pulizia e l’igienizzazione di tutte 
le super�ci dove non risulta opportuno il risciacquo. Partico-
larmente indicato nel settore alimentare per la rimozione dei 
residui organici dalle super�ci di lavorazione: a�ettatrici, 
utensili, banchi, tavoli etc. Grazie alla base alcoolica evapora 
rapidamente e senza lasciare residui. Non presenta rischio di 
tossicità. Il componente attivo battericida in esso contenuto 
garantisce l’igiene su tutte le super�ci.

Rimuovere i residui grossolani dalle super�ci, dopodiché 
spruzzare il prodotto ed asciugare con carta monouso.

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivo non ionico; <5% 
Idrocarburi alogenati; <5% EDTA. 
ALTRI COMPONENTI: Conservanti, Alcalinizzanti, acqua q.b. a 
100.

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.  

INFIAMMABILE
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ROLLSANY SYSTEM è un formulato speci�co per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le super�ci dove 
non risulta opportuno il risciacquo. Particolarmente indicato nel settore alimentare per la rimozione 
dei residui organici dalle super�ci di lavorazione: a�ettatrici, utensili, banchi, tavoli etc. Grazie alla 
base alcoolica evapora rapidamente e senza lasciare residui. Non presenta rischio di tossicità. Il 

componente attivo battericida in esso contenuto garantisce l’igiene su tutte le super�ci.

MODALITA’ D‘USO: rimuovere i residui grossolani dalle 
super�ci dopodiché spruzzare il prodotto ed asciugare con 

carta monouso.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): < 5% Tensioattivo non 
ionico; < 5% Idrocarburi alogenati; < 5% EDTA. 

Altri componenti: Conservanti, Alcalinizzanti, acqua q.b. a 100.

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.  

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 - 

Rimuovere i residui grossolani dalle super�ci 
dopodiché spruzzare il prodotto ed asciugare con 

carta monouso.

750 ml
1 L
2 L

ROLLSANY SYSTEM è un formulato speci�co per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le 
super�ci dove non risulta opportuno il risciacquo. Particolarmente indicato nel settore 
alimentare per la rimozione dei residui organici dalle super�ci di lavorazione: a�ettatrici, 
utensili, banchi, tavoli etc. Grazie alla base alcoolica evapora rapidamente e senza 
lasciare residui. Non presenta rischio di tossicità. Il componente attivo battericida in esso 

contenuto garantisce l’igiene su tutte le super�ci.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):Modalità d’uso:
< 5% Tensioattivo non ionico; < 5% Idrocarburi 
alogenati; < 5% EDTA.  Altri componenti: 

Conservanti, Alcalinizzanti, acqua q.b. a 100.
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* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


