
Metodo di applicazione
Deceratura

Per rimuovere cera a base di solvente, catrame, olio, bitume e impronte. Applicare
solo su fondi resistenti ai solventi, come legno, sughero e cotto.

Step 1: Preparare macchine e dispositivi
Monospazzola con tampone e tampone o spazzola
resistente ai solventi, supporto per mocio e coperture,
nastro adesivo, tergipavimento in neoprene, lana per
pulire, carta per pulire

Dispositivi di protezione individuale

Step 2: Proteggere le aree adiacenti
Coprire pavimenti, mobili, attrezzature, canaline per
cavi ecc. adiacenti con una pellicola e fissarla con
nastro adesivo riposizionabile impermeabile.

Step 3: Rimuovere lo sporco grossolano
Rimuovere lo sporco grossolano strofinando con un
panno umido o aspirando.

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: Applicare Kiehl-Wax-Ex
Seguire le indicazioni della scheda tecnica del
prodotto!

Distribuire Kiehl-Wax-Ex su una superficie di circa
5 m² e strofinare con monospazzola e tampone o
spazzola. Trattare le aree dei bordi con un tampone o
una spatola. Trattare i successivi 5 m².

Step 5: Assorbire la cera disciolta
Raccogliere la cera e lo sporco disciolto con una
spatola e assorbire con lana per pulire o altri materiali
assorbenti. Non utilizzare aspiraliquidi! Pericolo di
esplosione! Smaltire le salviette imbevute in conformità
alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

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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