ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Il metodo di pulizia é identico per qualsiasi utilizzo finale.
Gli strumenti necessari dipendono dalle dimensioni della superficie da pulire.

pulire le macchie
Togliere le macchie il più rapidamente possibile per evitarne la propagazione.

Pittura

Chewing gum

Macchie d’olio / grasso

Frutti rossi

Gesso / Aloni di gesso

aAcqua o
acquaragia

aVapore caldo o uno spray
di aria compressa

aAcqua calda saponata

aAcqua

aAceto ed acqua calda

Sangue

Bevande calde

Bevande fredde

Cibo

Impronte di scarpe

aSoluzione salina o
ammoniaca diluita

aAcqua calda

aAcqua

aAcqua saponata

aStrofinare con un panno
asciutto

superficie intera
Manutenzione quotìdiana

2tec2 ha semplicemente bisogno di essere regolarmente aspirato come tutte le altre moquette. L’ideale sarebbe un aspirapolvere con
spazzola rotante verticale che rimuove la sporcizia e aspirandola.

Pulizia in profondità

In funzione del livello di traffico, 2tec2 può aver bisogno di una pulizia in profondità (con acqua). Questo tipo di pulizia si fa generalmente
una volta all’anno. La scelta degli strumenti dipende dalla dimensione della superficie da trattare.
Piccole superfici (< 50 m2)
Utilizzare una scopa o una spazzola per rimuovere lo sporco. Risciacquare abbondantemente con acqua ed aspirare l’acqua
sporca con un aspiratore idoneo.
Grandi superfici (> 50 m2)
Utilizzare una macchina lavante automatica con spazzole rotanti verticali. Esistono diversi modelli di queste macchine e costano tra
i 400 e i 2.500 euro. Puliscono ed asciugano il pavimento in una sola operazione con un risultato perfetto e rapido.
Macchie persistenti ? Prima se le macchie sono difficili da rimuovere, vaporizzare dell’acqua (eventualmente miscelata con
un detergente non schiumogeno) sulla superficie ed aspettare 5 minuti prima di passare la macchina automatica per il lavaggio.

E’ possibile

- Utilizzare molta acqua durante la pulizia. 2tec2 è impermeabile
- Aggiungere all’acqua un prodotto detergente con PH da 6 a 8,5
per una pulizia ottimale
- Mischiare l’aceto all’acqua (in particolare per la pulizia di residui 		
di gesso)
- Utilizzare l’ammoniaca diluita e l’acquaragia

Non è possibile utilizzare

- Spazzole rotanti orizzontali.
- Detergenti schiumogeni.
- Acetone.
- Spugnette abrasive.
- temperature superiori a 100° per più di 5 minuti.

Macchine raccomandate
Pulizia giornaliera
- Aspiratore di acqua e polvere (tipo NT 27/1 Adv, Kärcher)
- Macchina a vapore (tipo SG 4/4, Kärcher)
- Aspiratore con spazzole rotanti verticali (tipo CV 38/1, Kärcher)

Pulizia profonda
Iniezione-estrazione d’acqua, spazzole rotanti verticali:
- Macchine duplex (tipo Duplex 420)
- Macchina automatica Compacte (tipo LavorPro Sprinter)
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