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   ISTRUZIONI PER L’USO 
 

In modo sicuro bloccare tutto il traffico passeggeri diretti alla scala 
mobile prima di iniziare la procedura di pulizia 

1) Montare il tampone con il lato nero verso il retro del telaio. 
2) Spruzzare il prodotto diluito sulla scala mobile sporca. Lasciare agire il detergente per 5 – 10 minuti prima   
    di iniziare la pulizia con il tampone. 
3) Riempire la vasca di saturazione con determinata quantità di soluzione detergente, posizionare il tampone    
    nella vasca e comprimere energicamante con azione di pompaggio finchè non sarà saturo. 
4) Centrare il telaio con i gradini della scala mobile provenienti dalla direzione opposta. Posizionare il 
    dispositivo sulla scala mobile e applicare una moderata pressione verso il basso per facilitare il ciclo di  
    pulizia. 
  

Suggerimenti per la sicurezza: 
1) Non mettere i piedi o camminare sul telaio. 
2) Tenere le mani, gli abiti, capelli e gioielli lontano dai dispositivi durante il funzionamento. 
3) Assicurarsi che la scala mobile sia completamente asciutta prima di permettere ai passeggeri di usarla 
    nuovamente. 
4) Utilizzare sempre l’impugnatura per inserire e rimuovere il dispositivo dalla scala mobile 

RACCOMANDAZIONI SULLA DILUIZIONE: 
EscaTeq ha sviluppato una soluzione detergente per l'uso con tamponi di pulizia per ottenere i massimi 
risultati sia per per la pulizia di fondo che per la pulizia di manutenzione giornaliera.  
Si raccomanda di diluire il prodotto al 10% (1 litro di detergente in 10 litri di acqua pulita) sia per togliere 
eventuali macchie che per la pulizia giornaliera che per il lavaggio di fondo.. 

Quantità di solusione detergente consigliata per dimensione del tampone: 
Per un tampone di 60 cm - utilizzare 480 ml di soluzione detergente  
Per un tampone di 80 cm - utilizzare 590 ml di soluzione detergente  
Per un tampone di 100 cm - utilizzare 710 ml di soluzione detergente  

Consigli per una pulizia più efficace: 
1) Effettuare una pulizia riparatoria per avere la vostra scala mobile fino a vostre strutture standard 
2) Pianificare un piano di pulizie di manutenzione regolare per mantenere la scala mobile pulita e sicura. 
3) Avere addestrato il vostro personale e avere una procedura documentata per eventuali interventi di  
    emergenza dovuti a spandimenti di liquidi sulla scala.  
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