
Metodo di applicazione
Pulizia intensiva (pulizia bagnata a macchina)

La pulizia intensiva consiste in una pulizia intermedia di fondo su pavimenti incerati, per rimuovere
le stratificazioni o, nell’ambito di una pulizia finale, per eliminare dai pavimenti lo sporco causato
dai lavori di costruzione.

Step 1: Preparazione
Se necessario, sollevare e ribaltare le sedie presenti.
Rimuovere lo sporco più grossolano e meno ostinato
con la scopa e poi lavare (con un panno di garza).

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: Trattamento meccanico della superficie
Sfregare il pavimento con un pad rosso e una
monospazzola in tracciati uniformi e sovrapposti.
Aggiungere la soluzione detergente dal serbatoio.
Girare i pad sporchi o sostituirli con dei nuovi. Le
superfici ampie possono essere trattate anche con una
lavasciuga per pavimenti.

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 dei bordi
Bordi, angoli e zone non accessibili con la macchina
devono esserer trattati manualmente con il pad e
l’attrezzo per pulire i bordi. Eventualmente rimuovere le
incrostazioni ostinate con la spatola.

Step 5: Eliminare lo sporco
Eliminare lo sporco con lo spingiliquidi e l’aspiraliquidi.
In caso di pavimenti molto assorbenti e superfici
molto strutturate, utilizzare sempre l’aspiraliquidi. Non
lasciare asciugare lo sporco!

Suggerimento!

In caso di eccessiva formazione di schiuma,
versare qualche spruzzo di antischiuma nel tubo
dell’aspiraliquidi acceso.

Step 6: Pulizia metodo bagnato della superficie
in un unico passaggio
Pulire sistematicamente la superficie con acqua pulita
e 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 7: 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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