
Metodo di applicazione
Prima manutenzione

Con una prima manutenzione, i film di detersione vengono applicati su un pavimento per
proteggerlo, migliorarne l’aspetto e agevolarne la pulizia corrente.

Step 1: Condizioni atmosferiche ed avvertenze generali
Elevata umidità dell’aria: Tempi di aciugatura lunghi!

Poca umidità e temperature elevate: Tempi di asciugatura troppo brevi!

Evitare le correnti d’aria! Spegnere l’impianto di climatizzazione e il riscaldamento da
pavimento.

Con l’umidità il film protettivo può sfogliarsi.

Step 2: Dosare, preparare la
soluzione
Versare prima l’acqua e poi il detergente
secondo le indicazioni sull’etichetta.
Utilizzare sempre acqua fredda!

Osservare le istruzioni per l’uso! Utilizzare i
dispositivi di protezione individuale!

Step 3: Prima manutenzione
Immergere il panno in una soluzione detergente e
strizzarlo leggermente. Pulire le superfici eseguendo
un movimento sistematico a forma di “8”. Eseguire una
bagnatura completa della superficie.

Step 4: Tempo di asciugatura
Far asciugare la superficie. Una volta asciugata, se necessario, la superficie può
essere lucidata. La lucidatura ispessisce la pellicola protettiva e ne aumenta la
lucentezza.

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 5: Lucidatura
Laddove necessario, trattare la superficie con tracciati
uniformi e sovrapposti fino ad ottenere un effetto
lucido. Regolare la velocità di spostamento e la
pressione del pad o della spazzola sulla superficie da
lucidare.

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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