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Fase 1. 
Preparare la superficie intorno al tombino, 
assicurarsi che non vi siano detriti.

Fase 2.  
Tenere la copertura per le maniglie e srotolarla. 

Fase 3.  
Posizionare la copertura sul tombino con il lato in 
poliuretano rivolto verso il basso, esercitando una 
forte pressione per favorirne l’aderenza.

Fase 4.  
Una volta ultimata l’operazione, sollevare la copertura 
e pulirla con sapone e acqua calda, un detergente non 
abrasivo o un solvente ad essenza di petrolio.

Istruzioni

Questa copertura viene usata come soluzione temporanea per sigillare e proteggere i tombini da perdite accidentali di 
olio, sostanze chimiche o liquidi di scarto.
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1.Prepare surface around the drain, making sure it’s free of debris.
2.Hold the mat by the handles. Unroll it and place it over the drain with the 
polyurethane side down, pressing firmly to reinforce adhesion.
3.When finished with deployment, pull up the mat, flip it so the polyu-
rethane side is facing up, and wash the mat. High-pressure cleaning is 
acceptable.
4.While the polyurethane side is up, roll the mat onto its silicone fabric.
5.Store in bag until next use.

Fase 5.  
Quando la copertura è completamente pulita dallo 
sporco, dai detriti e dai residui di perdite, assicurarsi 
che il lato in poliuretano sia rivolto verso l’alto e 
arrotolare la copertura nel suo tessuto di silicone. 

Fase 6.  
Conservare nella borsa fino al successivo utilizzo.

Avviso sull’uretano: per via delle caratteristiche dell’uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo in seguito all’esposizione a determinate condizioni ambientali come 
temperatura, umidità e raggi ultravioletti. Controllare regolarmente i prodotti non utilizzati per assicurarsi che siano in condizioni utilizzabili. Per maggiori dettagli e per la compatibilità chimica, contattare il 
proprio distributore locale. Per prestazioni ottimali, verificare che l’area che circonda il tombino sia priva di detriti, fessure o fori.


