
 
 

 
 

     ROLLFORTEX 

Scheda Tecnica 

               DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO 

            PER FORNI E PIASTRE 
 

 
                                                                                   USO PROFESSIONALE 
 

 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE: 

Sgrassante specifico pronto all’uso per la pulizia di piastre di cottura, forni, grill, girarrosto ecc. 

Scioglie rapidamente i residui di olii e grassi bruciati o carbonizzati, che anneriscono e carbonizzano, rendendo poco igieniche le 
superfici. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 
Piastre di cottura, forni, grill 

 
INCOMPATIBILITA': 
Metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini. 

 
CONSIGLI: 
Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Da usarsi solo per gli scopi descritti. Utilizzare guanti adatti ed 
occhiali protettivi.  Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Il prodotto va applicato omogeneamente alle superfici da trattare, possibilmente ancora tiepide ad una temperatura 
di circa 40 °C, lasciare agire per almeno 10/15 minuti, infine risciacquare accuratamente con acqua a getto o pulire 
con panni umidi, al fine di rimuovere le incrostazioni che sono state ammorbidite dal prodotto. Utilizzare il 
prodotto con apposito spruzzatore in dotazione. Per forti incrostazioni ripetere più volte l’applicazione 
Per ridurre i tempi di lavoro, si consiglia di effettuare l’applicazione tutti i giorni e , comunque, in base al grado di 
utilizzo e, quindi, di sporco della superficie da trattare. Si raccomanda di adottare le opportune precauzioni di 
protezione individuale durante l 'uso, quali occhiali e guanti protettivi . 
DOSAGGIO: utilizzare tal quale. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:           COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH Sol 1%: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido di colore bruno 

25,0 ± 2,0 

11,5 - 12,5 

1,13 - 1,15 

Regolamento  CE 648/2004 e succ. mod.: 
inf. a 5%: tensioattivi anionici, non ionici, policarbossilati

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:  
  

 H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 

 P234 Conservare soltanto nel contenitore originale. 

 P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 

 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 

 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . 

 P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Distribuito da: 
ROLLPROGRES SRL - Via Danubio, 13/15 -  Prato   59100   Telefono: 0574.692230   Fax: 0574.691009   e-mail: info@rollprogres.it 

 


