
Metodo di applicazione
Rimozione di residui di cera

La cera per palle e la resina possono lasciare delle macchie sui rivestimenti sportivi e sulle
superfici spesso difficili da rimuovere. Resinex consente la rimozione di questo sporco, senza
danneggiare né rimuovere la cera polimerica applicata sul rivestimento.

Step 1: Rimuovere lo sporco grossolano
Rimuovere lo sporco più grossolano e meno ostinato
con la scopa o lavare.

Step 2: Preparare la soluzione
detergente
Versare Resinex con un imbuto o misurino
in un flacone spray o in uno spruzzatore
adatti. Rimuovere subito le gocce o il
prodotto versato.

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

Step 3: Applicare il prodotto
Schiumare Resinex direttamente sulle macchie. In
caso di sporco esteso, applicare il prodotto puro sul
pavimento e stenderlo con una radazza.

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: Sfregare le macchie
Rimuovere lo sporco molto ostinato con una spatola di
legno o di plastica o strofinare con un pad antigraffio.
Trattare lo sporco esteso con una monospazzola e pad
adatto.

Step 5: Preparare la lavasciuga
Scollegare correttamente la pulitrice automatica dal
caricatore. Utilizzare piastre di trasmissione o spazzole
secondo le istruzioni del produttore. Controllare la
funzionalità del galleggiante. Riempire la pulitrice
automatica con acqua fredda e aggiungere il detersivo.

Step 6: Pulire la superficie in modo sistematico
Avviare il motore di aspirazione e spazzolatura.
Regolare la quantità d’acqua. Abbassare la testina
della spazzola o la piastra di trasmissione e il
tergipavimento. Trattare la superficie a strisce regolari
sovrapposte.

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.

23.04.2022 Pagina 2 di 3



Metodo di applicazione
Rimozione di residui di cera

Step 7: Pulizia di superfici
Testare prima la resistenza del materiale!
Schiumare le macchie con Resinex. In caso di
necessità, sfregare le macchie con un tampone o
una spugna antigraffio. Rimuovere lo sporco sciolto
e i residui di prodotto, per es. con una soluzione
detergente a base di Torvan.

Step 8: Pulire le attrezzature da lavoro
Smaltire correttamente il bagno d’impurità, sciacquare
lo sporco dalla tanica dell’acqua dolce e pulire con un
panno umido. Pulire il filtro per lo sporco grossolano
e quelli dell’acqua dolce. Far asciugare la macchina
con coperchio aperto. Mettere a lavare i tessili per la
pulizia.

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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