
 
 
 

      ROLL SOLID DISH 

Scheda Tecnica 

                    DETERGENTE LAVAPIATTI A MANO 

                         SOLIDO SUPERCONCENTRATO 
 

 
USO PROFESSIONALE 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE: 

Detergente solido superconcentrato per stoviglie, pentole ed utensili di cucina, da impiegare esclusivamente con dispositivi di 
dosaggio automatici. La particolare formulazione altamente concentrata, è in grado di offrire ottimi risultati di lavaggio impiegando 
quantità di prodotto tre volte inferiori rispetto ad un tradizionale prodotto liquido, con evidenti vantaggi economici,  di trasporto, 
immagazzinamento, stoccaggio e riciclaggio degli imballi.  Si ottiene sempre un dosaggio perfetto, garanzia di risultato eccellente 
senza sprechi di prodotto. L’alta concentrazione di sequestranti rende il prodotto ottimo anche in presenza di acque molto dure 
(anche oltre 40°F).  L’accurata scelta di tensioattivi ed agenti dermoprotettivi, consente di creare una schiuma durevole e 
piacevolmente profumata, delicata sulle mani, ma allo stesso tempo eccezionalmente efficace anche sugli sporchi grassi più ostinati 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 

Stoviglie, pentolame, bicchieri, posate, vassoi, utensili da cucina etc. 

 
INCOMPATIBILITA': 
Nessuna. 

 
CONSIGLI: 
Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Utilizzare unicamente con gli appositi dosatori automatici. Manipolare con cura e 

non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con le apposite apparecchiature di dosaggio automatiche: 
l’acqua  calda viene convogliata nella capsula , dove scioglie la giusta dose di prodotto prima di defluire nella 
vasca di ammollo del lavandino. La soluzione così ottenuta viene impiegata per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. 
L’impianto è studiato in modo che venga impiegata solo la quantità di prodotto necessaria. 

Regolarsi secondo la durezza dell’acqua (in gradi francesi °F ). I dosaggi sono riportati nella tabella sottostante: 
 

Durezza acqua in gradi francesi (°F) Grammi ogni 5 litri d'acqua 
Dolce 0/15° F 2/3 
Media 15/25° F 3/4 
Dura oltre 25° F 4/5 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:  COMPOSIZIONE CHIMICA: 
 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO  TOTALE: 

pH (Sol. 1%): 

PES0 SPECIFICO: 

 

solido ceroso di colore rosato 

95,0 ± 5,0 

8,0-10,0 

n.a. 

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. 

>30%: tensioattivi anionici e non ionici. 

Componenti minori: profumo (citral, limonene, geraniol, 
hexylcinnamal), conservante (benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone). 

 

 
AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:  
  H318   Provoca gravi lesioni oculari.   

  H315   Provoca irritazione cutanea.   

  

  P264   Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.   

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

  P302+P352   IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.   

  P305+P351+P338   IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

  Togliere le eventuali lenti a  contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.   

  P310   Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.   

  P321   Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta).   

  P332+P313   In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.   

  P362   Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

 
 
 
 

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

 


