
Cuscinetti per levigatura (Rossi)
• Usarli insieme ai detergenti chimici per il 

pavimento (il Grippy è compatibile con la 
maggior parte dei comuni detergenti per 
pavimenti).

Cuscinetti per lucidatura (Bianchi)
• Sono meno abrasivi e possono essere utilizzati 

sul Grippy per la lucidatura del pavimento.

• Possono essere utilizzati anche con 
prodotti liquidi.

• Scegliere l’opzione Tergipavimento/Vuoto  
sulla lavapavimenti per la bonifica finale.

Spazzola morbida di nylon
• Unicamente per spazzolare in modo 

lieve e leggero.

• Senza codice colore, quindi controllate la 
marca specifica prima di utilizzarla.

IMPOSTAZIONI DELLA LAVAPAVIMENTI
• Usare le impostazioni basse per flusso, pressione e velocità della testa.

  •   Seguire le indicazioni fornite dal costruttore per il mix adeguato di 
acqua-soluzione detergente che garantisca la migliore qualità del lavaggio.

• È possibile che siano necessari alcuni tentativi per trovare le combinazioni   
   ottimali. Si consiglia di iniziare con le velocità più basse e di limitare il flusso  
   di acqua, e aumentarli poi a seconda delle necessità.

 - Le velocità o la pressione troppo elevate possono generare attrito e calore   
 sufficienti a fondere il tappetino.

- Troppa acqua o soluzione detergente potrebbero riuscire a passare oltre il  
 tappetino e a intaccare il collante.

Considerate le differenze tra i vari macchinari e tra le diverse applicazioni, non 
possiamo raccomandare delle impostazioni specifiche. Tenete però presenti le 
seguenti raccomandazioni, indipendentemente da quale tipo di lavapavimenti 
stiate usando.

I Tappetini Assorbenti Grippy e i Tappeti Grippy da Ingresso non sono 
adatti per la pulizia con macchine lavapavimenti.

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com • EU : pigpost@newpig.com

SELEZIONE DEI CUSCINETTI O DISCHI
Il codice colori dei cuscinetti della lavapavimenti è generalmente universale. Si 
consiglia di utilizzare il rosso o il bianco, ma verificate i colori specifici per la 
marca che state utilizzando. È accettabile anche una testa con una spazzola 
morbida di nylon. L’uso di una spazzola/disco più aggressivo di quelli rossi 
causerà l’abrasione o addirittura la rimozione del tappetino.*

MANUTENZIONE
•  Asciugatura: Un tappetino completamente saturo si asciuga in 4-5 ore dopo 

il lavaggio. Con l’uso di un soffiatore l’evaporazione dell’acqua sarà più 
rapida e il tempo di asciugatura si ridurrà della metà.  

•  Rimozione dell’acqua in eccesso: Usare la lavapavimenti in modalità 
estrazione per rimuovere l’acqua in eccesso o la neve sciolta, e per 
diminuire il tempo di asciugatura.*

•  Rimozione e applicazione cera: Programmate la rimozione e applicazione in 
modo che coincidano con la sostituzione del tappetino (la prassi migliore è 
almeno ogni  6 mesi). In questo modo si riduce al minimo la manodopera e 
si evita la sostituzione dei tappetini prima del necessario.

•  Rifilatura: Assicuratevi di rifilare gli angoli a 45 gradi per evitare il 
sollevamento prematuro degli angoli.

 
* I tappetini assorbenti NON sono adatti alla pulizia con mocio, smacchiatore o 
estrattore. Le istruzioni per la gestione dell’acqua in eccesso NON si applicano alla 
gamma di tappetini assorbenti. I tappetini assorbenti e i tappetini d’ingresso berberi non 
sono compatibili con la pulizia con lavapavimenti.

PULIZIA PROFONDA OCCASIONALE
•  Le lavapavimenti sono eccellenti per la pulizia dello sporco superficiale 

dai Tappetini Grippy da pavimento, con stampa personalizzata, di 
sicurezza Safety Border ed antimicrobici.    

•  Per una pulizia occasionale più profonda è sufficiente bagnare il 
tappetino con acqua calda ed estrarre l’acqua e la terra con un 
aspirapolvere o aspiraliquidi.

Linee guida per l’utilizzo della lavapavimenti sul 
Tappetino Grippy con fondo adesivo
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