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se sporco

Detergente alcalino
 • Lavaggio a umido

• Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min
(con recupero d'acqua)

Detergente neutro  
 
 

• Lavaggio a umido
•Lavaggio manuale con spazzolone e panno 

• Risciacquo

Pulizia meccanica
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• Pulizia a vapore

 

o
Detergente alcalino  

Non utilizzare troppa acqua sul pavimento per evitare il rischio di infiltrazione tra le piastre.

Sur les produits clipsables et repositionnables, nous deconseillons le trempage des sols.

O

GTI / ATTRACTION

Scopa a trapezio preferibilmente dotata di panni
usa e getta catturapolvere e/o pre-impregnati

Attrezzature per la pulizia/cura 
meccanica
Lavapavimenti, rotocleaner o monospazzola
Disco di pulizia meccanica
Riferimenti colore 3M o equivalente o disco in 
melamina

Attrezzature per il lavaggio a umido

Attrezzature per pulizia a vapore
Seguire le raccomandazioni del produttore

Attrezzature per il lavaggio manuale
Radazza o panno usa e getta in microfibra

PULIZIA/CURA DEI PAVIMENTI TECNICI

Messa in servizio

Pulizia meccanica

Attrezzature utilizzate Prodotti per la pulizia Metodi di pulizia

Pulizia quotidiana

Pulizia manuale

 

 verde mandorla

 verde mandorla

Detergente neutro

• Lavaggio meccanico a 300-450 

• Lavaggio a umido
• Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min

)(con recupero d'acqua

• Lavaggio a umido
• Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min

con recupero d( 'acqua

con recupero d( 'acqua)

Pulizia accurata

Pulizia meccanica

In caso di dubbi e/o domande, non esitare a contattare il nostro ufficio tecnico.
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Dettagli di contatto dei produttori

LAVASCIUGA

TENNANT - Torino - Tel.: +39 011. 24.17.211 NILFISK - Guardamiglio (Lodi) - Tel. : +39 0377. 41.40.21 
KARCHER - Milano - Tel.: +39 02. 93.97.03.11 HAKO – Sommacampagna (VR) - Tel. : +39 045. 

SOSTANZE CHIMICHE DOSAGGIO/DETERGENTI
MANUTENZIONE INIZIALE/A PRODUTTORE CONTATTI MANUTENZIONE ORDINARIA
FONDO

ROCHEX Tel. : +39  0422. 2933 Roctonic (3%) Roctonic (1%)

KIEHL Tel. : +39 0185. 73.00.08 Rivamat  Veriprop

ECOLAB Tel. : +39  039. 60501 Neomat A (2-3%) Magic Maxx (1%)

TANA Tel. : +33 (0) 1.69.18.95.00 Tanex Trophy (10%) Tanex Trophy (1

NILFISK Tel. : +39 0377. 41.40.21 J25 Multi (10%) Quick Fresh (3

KARCHER Tel. : +39 02. 93.97.03.11 RM 69 ASF (10%) RM 69 ASF (0.5-1%) 



 
 
 
 
 

  AZIONI PREVENTIVE  

• Si consiglia l'uso dei detergenti consigliati. 

• Diluire i prodotti utilizzando un sistema automatizzato (sistema di diluizione esterno, sistema di 
diluizione integrato nell'autolavaggio, ecc.) per controllare il consumo e ridurre al minimo i rischi legati 
alla manipolazione dei detergenti. 

• Adeguare la diluizione alle condizioni esistenti (tipo di sporco, durezza dell'acqua,  ecc.). 

• Se è visibile una patina superficiale "untuosa", questa è probabilmente dovuta a residui di detersivo sul 
pavimento: 
- controllare e ridurre la proporzione di detersivo se necessario, 
- effettuare una pulizia solo con acqua per rimuovere i residui dal pavimento. 

• Seguire le istruzioni di manutenzione per lavapavimenti automatici. Girare o cambiare regolarmente le 
alette in gomma del tergi-pavimento per un'aspirazione ottimale e superfici immediatamente asciutte. 

• Utilizzare la spatola IN PLASTICA per rimuovere la gomma e il prodotto ORANGE-PRO di KIEHL (o spray 
antigelo). 

• In caso di macchie localizzate e specifiche (vernice, ecc.) e se il detergente è inefficace, è possibile 
utilizzare solventi appropriati del tipo Acquaragia. 

• Fuoriuscite di liquidi: (olio, sapone, ecc.): 

• Applicare immediatamente un prodotto assorbente (carta, segatura, ecc.) sulla zona interessata. Una volta 
assorbito il liquido, rimuovere il prodotto assorbente quindi, nel caso di prodotti saponosi, pulire 
meccanicamente con ACQUA fino alla completa scomparsa di eventuali residui (schiuma, ecc.). 

• Per i prodotti grassi, prima della pulizia, spruzzare sulla zona un detergente alcalino concentrato. Pulire 
l'area usando una lavasciuga riempita con ACQUA + DETERGENTE. Ripetere l'operazione (spruzzare poi 
pulire) fino a quando l'eventuale patina untuosa non sarà completamente scomparsa dalla superficie del 
rivestimento. 

• I tappetini posizionati all'ingresso dei locali per limitare l'introduzione di sporcizia, sabbia e umidità 
possono aiutare a ridurre la frequenza di pulizia a breve termine e quindi preservare l'aspetto della 
pavimentazione a lungo termine. Per un'efficacia ottimale del tappeto d'ingresso, la raccomandazione 
standard è di almeno 7 metri di lunghezza e a 3 diversi livelli (grossolano, medio e fine). Intrappolare 
all'ingresso materiali che potrebbero essere trascinati sul pavimento creando graffi e solchi, dove lo sporco 
può facilmente accumularsi, aiuterà a preservare l'aspetto del pavimento ora e nel tempo. 

• Pulire quotidianamente le aree di ingresso dotate di piastrelle GTI incassate per evitare che lo sporco venga 
introdotto nei locali. 

  AZIONI DA EVITARE  
 

• Non utilizzare mai dischi abrasivi tipo 3M verde, marrone, nero, ecc. o dischi diamantati, ecc. 

• Non raschiare (spugnetta, scotch brite, lana d'acciaio, ecc.) o graffiare (taglierino, 
coltello, raschietto per vetro) in caso di macchie o residui di gomma. 

• Non utilizzare solventi corrosivi non idonei (acetone, ecc.) 

• Non bagnare eccessivamentei pavimenti per evitare la penetrazione dell'acqua attraverso gli 
incastri a code di rondine. 

• Non utilizzare mai i dischi in melammina (3M o equivalenti) asciutti, senz'acqua. 

Al termine della pulizia, rimuovere il disco dalla macchina e lasciarlo asciugare 
verticalmente o su un sistema a rastrelliera dove l'aria possa circolare su entrambi i lati. 

jp
e

 •
 1

2
/ 

2
0

2
0

2
 

PULIZIA/CURA DEI PAVIMENTI TECNICI
GTI / ATTRACTION


	[150] ISTRUZIONI PER LA PULIZIA - ATTRACTION - GTI MAX - CREATION 70 CLIC.pdf
	AZIONI PREVENTIVE
	AZIONI DA EVITARE




