
Metodo di applicazione
Pulizia a schiuma

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
Rimuovere tutti i materiali sensibili all’umidità e gli
elettrodomestici dall’area di lavoro. Se necessario,
disattivare gli interruttori della luce e le prese.

Step 2: Preparare un jet mix a schiuma
Riempire i contenitori di riserva di jet mix a schiuma
con del detergente non diluito. Collegare il jet mix a
schiuma al tubo dell’acqua.

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: Proteggere i materiali sensibili agli
acidi!
Quando si utilizzano detergenti acidi, bagnare i
materiali sensibili agli acidi, come lo stucco per fughe,
con acqua pulita per proteggerli dall’azione dell’acido.

Selezionare il livello di dosaggio “0” per l’acqua pulita
sul jet mix a schiuma.

Step 4: Applicare la soluzione detergente
Proteggere i materiali sensibili agli acidi!

Impostare il livello di dosaggio seguendo le
informazioni sul dosaggio. Insaponare dal basso
verso l’alto. Lasciar agire brevemente la soluzione
detergente.

Step 5: Sfregare la superficie
In caso di sporco ostinato, trattare la superficie con
un pad. Sciacquare con sufficiente acqua lo sporco
allentato e la soluzione detergente (impostazione “0”).

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 6: Pulizia delle superfici del pavimento
Aspirare il bagno d’impurità con un aspiraliquidi o
rimuoverlo con un lavavetri gommato. Chiudere
l’alimentazione dell’acqua e depressurizzare il jet mix
a schiuma. Rimuovere il dispositivo, lavarlo e farlo
asciugare.

Step 7: Pulire le attrezzature da lavoro
Pulire accuratamente con acqua tutte le attrezzature da lavoro necessarie.

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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