
Metodo di applicazione
Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina)

Per la pulizia bagnata a macchina vengono utilizzati spazzole o pad. La pulizia a macchina
consente di pulire ampie aree in modo rapido e con una meccanica costante, ottenendo
pertanto un risultato uniforme.

Step 1: Preparare la macchina
Scollegare correttamente la pulitrice automatica dal
caricatore. Utilizzare piastre di trasmissione o spazzole
secondo le istruzioni del produttore. Controllare la
funzionalità del galleggiante.

Step 2: Dosare, preparare la
soluzione pronta all’uso
Versare prima l’acqua e poi il detergente
seguendo le indicazioni riportate
sull’etichetta. Utilizzare sempre acqua
fredda!

Seguire le istruzioni per l'uso! Utilizzare i
dispositivi di protezione individuale!

Suggerimento!

Per riempire in particolare le grandi pulitrici
automatiche in modo rapido e con il
corretto dosaggio, utilizzare una riempitrice
rapida per macchine

Step 3: Pulire la superficie in modo sistematico
Avviare il motore di aspirazione e spazzolatura.
Regolare la quantità d’acqua. Abbassare la testina
della spazzola o la piastra di trasmissione e il
tergipavimento. Trattare la superficie a strisce regolari
sovrapposte.

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: Pulire le attrezzature da lavoro
Smaltire correttamente il bagno d’impurità, sciacquare
lo sporco dalla tanica dell’acqua dolce e pulire con un
panno umido. Pulire il filtro per lo sporco grossolano e
quelli dell’acqua dolce. Far asciugare la macchina con
coperchio aperto.

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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