
Metodo di applicazione
Pulizia a secco (parquet)

Con una pulizia a secco, pellicole protettive e sporco vengono rimossi da legno e parquet senza
danneggiare il pavimento per effetto dell’umidità.

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: Attrezzare la macchina
Attrezzare la monospazzola con sistema e anello di
aspirazione. In caso di necessità, applicare il peso
aggiuntivo.

Step 3: Lavorazione meccanica della superficie
del pavimento
Ricoprire il pavimento con un pad di legno Kiehl in
tracciati a spirale e sovrapposti, fino ad allentare lo
sporco accumulatosi e ad ottenere una superficie
opaca e uniforme. In caso di necessità, girare il Kiehl-
Legno-Pad oppure sostituirlo con uno nuovo.

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 dei bordi
Bordi, angoli e zone non accessibili con la macchina
devono esserer trattati manualmente con il pad e
l’attrezzo per pulire i bordi. Eventualmente rimuovere le
incrostazioni ostinate con la spatola.

Step 5: Rimozione della polvere
Aspirare a fondo la superficie pulita con un aspiratore
oppure raccogliere la polvere con un lavaggio a umido.

Step 6: Pulire le attrezzature di lavoro
Sciacquare monospazzola, aspirapolvere industriale,
ecc. e pulire all’interno e all’esterno con un panno.
Pulire i cavi con un panno e verificare che non siano
danneggiati.

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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