EscaTEQ - Sistema Lava scale mobili
EscaTEQ è un sistema operativo leggero per la pulizia delle scale mobili in pochi minuti e con solo
l’impiego di una persona.
Non è necessaria alcuna alimentazione esterna e non è necessario arrestare la scala mobile, in
quanto la pulizia avviene sfruttando la propulsione della scala mobile.

BENEFICI:
Pulizia frequente a basso costo: è possibile programmare la pulizia delle scale mobili più
frequentemente (giornaliera o settimanale) garantendo un ambiente sicuro e pulito.
La pulizia regolare mantiene la tua scala mobile in sicurezza.

FREQUENZA CONSIGLIATA PER LA PULIZIA DELLE SCALE MOBILI
Aeroporti e Metropolitane
Centri Commerciali e Casinò
Hotel e Uffici

Giornaliera
Due volte a settimana
Settimanale

PULIZIA DELLA PEDATA

1) INDIVIDUA IL TIPO DI SCALA
Tramite una semplice card da utilizzare come dima puoi
determinare il modello di scala mobile da pulire, sia per
l’alzata che per la pedata.
Questo ti consentirà di utilizzare il pad corretto per la
pulizia.
2) PULIZIA DELLA PEDATA

Impedisci l’accesso alla rampa
che stai pulendo con
opportuna segnaletica sul
lato opposto

Prepara una soluzione pronta
all’uso con ROLLOMAT
diluendo 1 lt in 10 lt di acqua

Versa la soluzione pronta
all’uso nel contenitore fino
all’indicatore di livello

Inserisci il pad nel telaio

Impregna il pad con la
soluzione detergente

Posiziona il pad sui gradini
mobili, lasciandolo allineare
con le scanalature

Inclina il telaio indietro e in
avanti per aiutarne
l’allineamento

Mantieni il telaio in
posizione, premendo
leggermente verso il basso

Rimuovi con attenzione il pad
sporco

Risciacqua i pad con un getto
d’acqua moderato

Sostituisci i pad se sono
danneggiati o usurati

Asciuga e riutilizza i pad in
buono stato

PULIZIA DELL’ALZATA
1) PULIZIA IN POCHI PASSAGGI
Uno strumento leggero, utilizzabile da una sola persona,
facile da usare e un sistema di tamponi che consente una
pulizia rapida ed efficace dell’alzata. L'unità principale è
molto leggera, quindi si muove rapidamente e con poco
sforzo. I tamponi per la pulizia rimovibili, lavabili e
riutilizzabili si montano e si rimuovono facilmente.
2) COME FARE
Pulisci le alzate delle scale mobili bagnate o asciutte, con
o senza la soluzione detergente. Per il trattamento delle
macchie, prova a utilizzare i tamponi asciutti. Se hai
bisogno di più potere pulente, usa una soluzione diluita
10:1 con acqua.

Pulitore corrimano della scala mobile
È un sistema progettato per pulire a fondo e
disinfettare i corrimano delle scale mobili, in
modo sicuro, rapido ed efficace.
Nebulizza sul panno il detergente sanificante,
posizionati sul corrimano.
Esegui per due volte l ciclo di pulizia e giro
completo del corrimano.
VANTAGGI:
Impugnatura manuale di larghezza universale,
si adatta a quasi tutte le marche, modelli o
larghezze di corrimano.
Utilizzare con due mani, per una maggiore
stabilità e una minor fatica.
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