
Metodo di applicazione
Pulizia disinfettante

Sicurezza sul lavoro

Seguire le istruzioni per l'uso!

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale!

Seguire il piano di protezione della pelle!

Step 1: Dosare, preparare la
soluzione detergente
Versare prima l’acqua e poi il disinfettante
seguendo le indicazioni riportate
sull’etichetta e sulla scheda tecnica del
prodotto. Utilizzare sempre acqua fredda!

Seguire le istruzioni per l'uso! Utilizzare i
dispositivi di protezione individuale!

Utilizzare i prodotti biocidi con attenzione.
Prima dell’uso, leggere sempre l’etichetta e
la scheda tecnica del prodotto.

Step 2: Immergere e piegare il panno
Immergere un panno pulito nella soluzione
disinfettante e strizzarlo. Piegare il panno secondo
il metodo di piegatura. Il metodo di piegatura crea 8
superfici di lavoro con cui è possibile lavorare. In ogni
area, utilizzare panni puliti.

Step 3: Disinfettare le superfici in modo
sistematico
Disinfettare sistematicamente le superfici con un
panno piegato, assicurandosi che sia completamente
bagnato! Raccogliere lo sporco visibile e la
contaminazione con un panno imbevuto di
disinfettante, quindi mettere il panno a lavare. Pulire
e disinfettare l’intera superficie con un panno pulito
imbevuto di disinfettante. Mettere a lavare il panno.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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Step 4: Disinfettare le superfici in modo
sistematico
Disinfettare sistematicamente le superfici con un
panno piegato, assicurandosi che sia completamente
bagnato! Raccogliere lo sporco visibile e la
contaminazione con un panno imbevuto di
disinfettante, quindi mettere il panno a lavare. Pulire
e disinfettare l’intera superficie con un panno pulito
imbevuto di disinfettante. Mettere a lavare il panno.

Step 5: Pulire sistematicamente
le superfici del pavimento per
disinfettare
Affiggere i cartelli di avviso!
Tendere il mocio.

Passare uno “strato umido”

Pulire le superfici a strisce sovrapposte
a forma di anello (movimenti a “8”). Se
necessario, utilizzare un mocio pulito. In
ogni area, utilizzare moci puliti.

Step 6: Pulire le attrezzature da lavoro
Alla fine della pulizia, svuotare il secchio. Disinfettare
tutti gli attrezzi di lavoro. Preparare panni e moci per la
disinfezione.

Seguire le raccomandazioni per la sicurezza e le istruzioni per l‘uso sulla confezione, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Si prega
di osservare anche le indicazioni per la pulizia e la manutenzione fornite dal produttore, nonché le istruzioni per l'uso delle macchine e delle
attrezzature utilizzate.
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