
Metodo di applicazione
Pulizia di sanitari

Sicurezza sul lavoro

Seguire le istruzioni per l'uso!

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale!

Seguire il piano di protezione della pelle!

Step 1: Preparazione
Svuotare il contenitore dei rifiuti, controllare e, se
necessario, rifornire i materiali di consumo, come
carta igienica, salviette di carta, sapone detergente
e dispenser del disinfettante. Proteggere i materiali
sensibili agli acidi!

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: Pulizia dei bagni
Sollevare il sedile del WC. Spruzzare il detergente
sotto il bordo del WC. Pulire il WC con lo spazzolino.
Inserire lo spazzolino del WC nello scarico. Lavare il
panno rosso nella soluzione detergente e strizzarlo.
Pulire a fondo e sistematicamente coperchio, sedile
e lato esterno del WC. Se necessario, pulire il panno
nel secchio rosso o metterlo a lavare. Sciacquare e
togliere lo spazzolino dallo scarico.

Step 4: Pulizia del lavabo e delle superfici in
generale
Bagnare le rubinetterie con acqua pulita. Sciacquare
poi il panno giallo nella soluzione detergente nel
secchio e strizzarlo. Pulire le superfici in modo
sistematico. Risciacquare le rubinetterie con acqua
pulita. Pulire dall’alto verso il basso.

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 5: Pulire le attrezzature da lavoro
Smaltire correttamente il bagno d’impurità, sciacquare il secchio e pulire con un panno umido.
Sciacquare accuratamente i panni sporchi e metterli a lavare.

Metodo con spray a schiuma
Step 1: Preparazione
Svuotare il contenitore dei rifiuti, controllare e, se
necessario, rifornire i materiali di consumo, come
carta igienica, salviette di carta, sapone detergente
e dispenser del disinfettante. Proteggere i materiali
sensibili agli acidi!

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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Metodo di applicazione
Pulizia di sanitari

Step 3: Pulizia dei bagni
Sollevare il sedile del WC. Spruzzare o schiumare
il detergente sotto il bordo del WC. Pulire il WC con
lo spazzolino. Inserire lo spazzolino del WC nello
scarico. Schiumare il panno rosso. Pulire a fondo e
sistematicamente coperchio, sedile e lato esterno del
WC. Se necessario, pulire il panno nel secchio rosso o
metterlo a lavare. Sciacquare e togliere lo spazzolino
dallo scarico.

Step 4: Pulizia del lavabo e delle superfici in
generale
Bagnare le rubinetterie con acqua pulita. Far
schiumare poi il panno giallo e pulire le superfici in
modo sistematico. Risciacquare le rubinetterie con
acqua pulita.

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 5: Pulire le attrezzature da lavoro
Smaltire correttamente il bagno d’impurità, sciacquare il secchio e pulire con un panno umido.
Sciacquare accuratamente i panni sporchi e metterli a lavare.

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 5 di 5


