
Metodo di applicazione
Pulizia spray con Kiehl-Basic-Oil

I detergenti spray rimuovono lo sporco ostinato e le superfici oleose usurate vengono integrate
spruzzando prodotti per la cura adeguati. Il colore della superficie viene rinnovato.

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: Predisporre la macchina e preparare
una soluzione pronta all’uso.
Verificare eventuali danni alla macchina. Fissare il pad
adatto sotto la monospazzola. Riempire un flacone
spray con Kiehl-Basic-Oil.

Step 3: Detergenti spray
Nebulizzare la soluzione di prodotto con parsimonia
sulla superficie in sezioni. Trattare la superficie
umida con la macchina e un pad adeguato fino ad
ottenere una superficie lucida e priva di sporco. Girare
regolarmente i pad o sostituirli con dei nuovi.

Suggerimento!

Se si utilizzano macchine ad alta velocità, servirsi di un
limitatore di corrente di spunto, il quale impedisce che i
fusibili “saltino fuori”.

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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Avvertenza:
I grassi che si asciugano a contatto con l’ossigeno
possono autoincendiarsi a contatto con segatura,
panni, pad e altri materiali di lavoro assorbenti. Per
questo i materiali di lavoro devono essere imbevuti
d’acqua e chiusi in un contenitore ermetico.
Osservare le disposizioni locali per lo smaltimento
dei rifiuti.

Step 4: 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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