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Domande frequenti 
 

Domanda 1 

Non sai che tipo di scala mobile hai, o non sai che tipo di tampone devi usare ? 

 

Opzione 1 

Utilizza la Scheda Fit Card per 
determinare il tampone che ti serve. 
Scanalatura “V” o 
Scanalatura “W” 
 
>> foto con scanalatura “W”  

 
Fit Card “W” 

 

Opzione 2 

Ferma la scala mobile e misura 12 
inches (ca. 30,48 cm) con il metro. 
Conta le scanalature interne arrivando 
ai 30,48 cm del metro. 
Se conti 34 scanalature = utilizza un 
tampone V. 
Se conti 36 scanalature = utilizza un 
tampone W.  

 
Misura 12 inches (ca. 30,48 cm.) 

 
 
 

Domanda 2 

Cosa succede se ci sono delle spazzole di guardia sul laterale della scala ? 

Se le spazzole di guardia sono montate troppo in basso o troppo vicino ai 
gradini, potrebbe essere necessario usare un tampone EscaTeq più piccolo in 
modo di evitare di interferire con il funzionamento della scala mobile. 
 

 
 

Domanda 3 
Posso riutilizzare I tamponi di lavaggio ? 

Si puoi farlo. Sciacquare con cautela (usando un tubo da giardino) I tamponi 
evitando di rovinare le scanalature. Lasciarli asciugare.  
Una volta bene asciutti è possibile riutilizzarli. 
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Domanda 4 

Come faccio a sapere quando il tampone è 
sporco e deve essere sostituito ? 
 

EscaTeq raccomanda di usare il tampone per un 
ciclo di lavaggio di circa 3 minuti. Tuttavia questo 
può essere influenzato dall’accumulo e tipo di 
sporco con cui il tampone viene caricato. Si 
consiglia una ispezione visiva per determinare le 
condizioni del tampone. 
 

 
Tampone sporco – tampone pulito 

 
 
 

Domanda 5 
 
Perchè usiamo il prodotto Clean Teq come detergente ? 
 

A proposito di CLEAN TEQ detergente per scale mobili: 
Con il prodotto Clean Teq, Voi avete la certezza di operare con un sistema di 
funzionamento ottimale. 
Il prodotto Clean Teq è un liquido concentrato  per la pulizia della vostra scala 
mobile. Questo prodotto non danneggia la vostra scala mobile. 
Il prodotto Clean Teq è stato provato ed esaminato. Si tratta di una formula non 
corrosiva e non dannosa per le parti di cui è composta la scala mobile, le parti in 
plastica e le parti in alluminio o laccate. 
Clean Teq è conforme ai requisiti sulla sicurezza. Il prodotto deve asciugare 
rapidamente senza lasciare residui appiccicosi.  
Inoltre, la formula non Contiene sostanze inquinanti e non produce rifiuti 
pericolosi. 
Infine il prodotto Clean Teq è biodegradabile e a bassa tossicità. 
 
 
 

Domanda 6 
Perchè è importante pulire la scala mobile ? 

- Estetica: La scala mobile pulita contribuisce ad una esperienza positive dei 
vostri ospiti. 
- Una scala mobile pulita è più sicura di una scala mobile sporca. 
- Una scala mobile pulita è meno suscettibile a problemi di funzionamento (lo 
sporco sabbioso danneggia la meccanica della scala mobile). 
- Pulire frequentemente la scala mobile con il sistema EscaTeq evita o posticipa 
una costosa periodica pulizia di fondo meccanica.  
- Grazie al sistema economico di pulizia EscaTeq potete beneficiare di una scala 
mobile sempre pulita e non invece di una scala mobile pulita solo il giorno della 
pulizia di fondo !  
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Domanda 7 

Quanto spesso devo pulire la mia scala mobile ? 

EscaTeq raccomanda la pulizia giornalieri per scale mobili fortemente trafficate, 
settimanale per traffico moderato. Il livello di traffico, il tipo di sporco accumulato, 
bevande versate, polvere, fango, sale, cibo e grasso accumulato sulla scala 
determineranno le vostre scelte. 
Il modo più accurate per definire la frequenze con cui la scala mobile deve 
essere pulita, è quello di abbinarla al livello di pulizia della pavimentazione 
adiacente la scala mobile. Se la pavimentazione adiacente la scala mobile viene 
pulita giornalmente, allora la stessa frequenza dovrebbe essere applicata anche 
alla scala mobile.  
 
 
 
 

Domanda 8 

La scala mobile non viene pulita da molto tempo. Possiamo prima di iniziare un 
sistema di manutenzione settimanale con EscaTeq usare il sistema per la prima 
pulizia di fondo ? 

Noi di solito raccomandiamo di fare prima un lavaggio di fondo usando una 
macchina lavascale mobili professionale, e poi utilizzare il nostro sistema 
EscaTeq per la pulizia di manutenzione giornaliera o settimanale".  
 

Ma vuoi provare a lavare le scale mobili molto sporche 
semplicemente utilizzando il sistema con i tamponi 
EscaTeq a SECCO ? 
 

Ecco come funziona: 
Inizia utilizzando un tampone EscaTeq a secco per 3 – 5 minuti. Questo tampone 
sarà completamente riempito di sporco. Poi prendi un nuovo tampone, e sempre 
a secco fai un altro lavaggio sempre per 3 – 5 minuti. Ripetere questo 
procedimento fino a quando si nota visibilmente che la scala mobile è meno 
sporca (potreste avere bisogno di 4 – 6 tamponi). 
A questo punto si inizia con il normale sistema di pulizia EscaTeq. Questo 
significa di procedere con il lavaggio bagnato utilizzando il prodotto Clean Teq.  
Continuare usando nuovamente un tampone asciutto, poi bagnato e poi asciutto 
ancora fino al raggiungimento del livello di pulizia desiderato.  
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