
Metodo di applicazione
Rimozione delle tracce di gomma

L'abrasione degli pneumatici dei veicoli industriali può essere causa di sporco ostinato sulla
pavimentazione. Eliminando le strisciate di gomma, lo sporco può essere rimosso dai rivestimenti
resistenti ai solventi.

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

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: Applicare localmente la soluzione
detergente
Versare la soluzione di prodotto in uno spruzzatore
adatto con un ugello a schiuma. Schiumare le
aree sporche. Non lasciar asciugare 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: Pulizia bagnata a macchina
Riempire la pulitrice automatica con soluzione
Dopomat forte all’1%. Passare sulle superfici a strisce
regolari sovrapposte rimuovendo lo sporco pretrattato.

Step 5: Applicazione su tutta la superficie
Bagnare circa 25 mq di superficie con la soluzione
di prodotto. Proteggere le aree adiacenti sensibili ai
solventi. Non lasciar asciugare la soluzione detergente.

Step 6: Sfregare la superficie
Trattare la superficie con monospazzola e un pad
adatto o con la pulitrice automatica. Se necessario,
trattare manualmente le aree dei bordi con un pad.

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: Aspirare lo sporco sciolto
Raccogliere lo sporco sciolto con un aspiraliquidi o una
pulitrice automatica.

Step 8: Rimuovere i residui
Igienizzare poi le superfici pulite con una pulitrice
automatica o monospazzola e un detergente
industriale alcalino fino a rimuovere tutti i residui di
prodotto.

Step 9: Pulire le attrezzature di lavoro
Sciacquare aspiraliquidi, monospazzola, secchio,
ecc. e pulire all’interno e all’esterno con un panno.
Pulire i cavi con un panno e verificare che non siano
danneggiati.

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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