
Metodo di applicazione
Manutenzione periodica

Parquet e laminato sono sensibili all’umidità!
Una pulitura troppo umida o acqua stagnante sulla superficie possono compromettere la
superficie del legno!

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!

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 3: Pulire la superficie in modo sistematico
Disporre i segnali di avvertimento!

Immergere il panno nel secchio blu e premere. Pulire
prima le aree dei bordi, poi la superficie con strisce
sovrapposte a forma di anello (movimenti a “8”).
Risciacquare il panno sporco nel secchio rosso e
premere. Immergere poi nuovamente nel secchio blu,
premere e pulire l’area successiva.

Step 4: 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.

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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