
Metodo di applicazione
Metodo con pad tessile

Questo processo di pulizia è adatto alla pulizia intermedia di tutte le moquette resistenti
all’acqua e alla meccanica. I tappeti in velluto a pelo corto sono i più adatti a tal fine.

Step 1: Verificare la pulibilità
Imbibire il panno di cotone bianco con il detergente
e posizionarlo sul tappeto in un luogo poco visibile
(eventualmente posizionarci sopra una tanica). Lasciar
riposare per circa 15 minuti.

Il panno assorbe il colore del tappeto:

Non pulire a umido! Rivestimento non resistente al
colore.

Il tappeto può essere sollevato dal sottofondo:

Non pulire a umido! La colla non è resistente all’acqua.

Macchie nere e marroni su panno e tappeto:

Non pulire a umido! Colla conduttiva.

Step 2: Aspirare il rivestimento
Pulire a fondo la moquette con l’aspirapolvere o
spazzolarla. Verificare la presenza di eventuali danni
sul rivestimento. Smagliature, bolle, ecc.

Step 3: 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 4: Pulizia con un tampone in tessuto
Nebulizzare la soluzione detergente su un tampone in
tessuto e posizionarlo sotto la piastra di trasmissione
della monospazzola. Pretrattare circa 5–15 m² di
superficie con la soluzione detergente. Applicare lungo
l’area nebulizzata con tracciati uniformi e sovrapposti,
fino a rimuovere lo sporco. Girare regolarmente il
tampone o sostituirlo con uno nuovo.

Step 5: Tirare su il pelo del tappeto
Sollevare il pelo dei rivestimenti in velluto con uno spazzolone morbido e pulito. Far poi asciugare
il tappeto.

Step 6: Pulire le attrezzature di lavoro
Pulire macchine e apparecchi con un panno umido.
Verificare eventuali danni sul cavo.

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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