
Metodo di applicazione
Pulizia dei vetri

Sicurezza sul lavoro
Osservare le normative sulla protezione anticaduta e sulla gestione della tecnologia di
accesso all’altezza di movimentazione. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale!

Step 1: 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 2: Lavare il vello e il panno per la pulizia
Lavare il panno nella soluzione detergente e strizzarlo.
Immergere il vello nella soluzione detergente e
strizzare. Dopo averlo strizzato, il vello non deve più
gocciolare.

Step 3: Lavare la superficie di vetro
Bagnare completamente la superficie di vetro da pulire
con la soluzione detergente.

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: Pulire la scanalatura della finestra
Rimuovere lo sporco grossolano con un aspirapolvere,
un pennello o uno scopino a mano. Rimuovere lo
sporco residuo con un panno in microfibra.

Step 5: Pulire telaio e controtelaio della
finestra
Pulire telaio e controtelaio con un panno in microfibra
piegato. Trattare lo sporco ostinato con una spugna
antigraffio, quindi raccogliere lo sporco allentato con un
panno in microfibra.

Step 6: Pulire la superficie di vetro
Se necessario, lavare di nuovo la superficie di vetro
come descritto allo step 3.

Quindi pulire la superficie di vetro con il tergivetro
dall’alto verso il basso, praticando un movimento a “S”.
In contemporanea, raccogliere la soluzione detergente
gocciolante con il vello per ridurre al minimo lo sporco
causato dalla caduta di soluzione detergente su mobili,
davanzali e pavimenti.

Suggerimento:

verificare regolarmente l’eventuale presenza di danni
sulla gomma tergicristallo. Solo impiegando una
gomma tergicristallo in perfette condizioni è possibile
ottenere risultati ottimali senza lasciare strisce. In caso
di danni, ruotare o sostituire la gomma tergicristallo.

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 7: Lucidare le finestre
Rimuovere completamente la soluzione detergente
residua su bordi, angoli e spigoli con l’aiuto di un
panno per lucidare.

Step 8: Pulire il davanzale
Pulire il davanzale con il panno in microfibra piegato.
Raccogliere eventuali gocce presenti su mobili,
elementi della facciata o pavimenti.

Step 9: Pulire i materiali di lavoro
Sciacquare secchio e attrezzature da lavoro con acqua e asciugare. Lavare i tessili per la pulizia
con acqua e poi metterli in lavatrice.

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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