
FIERZ GARANZIA DI ESERCIZIO 
 

Istruzioni di pulizia del modulo multifunzionale 

Modulo multifunzionale Unisex 

 

Attenersi alle prescrizioni di sicurezza: 

 Indossare occhiali di protezione e guanti di gomma. 

 Prestare attenzione alla classe di tossicità dei detergenti. 

 Immagazzinare le sostanze chimiche in modo sicuro e smaltirle ecologicamente. 

 

1. Preparazione 

Rimuovere i rifiuti e pulire l'impianto con la scopa. Rimuovere il recipiente dei rifiuti e il contenitore dei rotoli di 

carta igienica e montare nuovamente il coperchio. 

 

2. Pulizia del pavimento (una volta alla settimana) 

 Utilizzare il detergente di base Fierz 201.  

 Estrarre la griglia a pavimento con l'apposita staffa, sgrossare il 

 pavimento e il supporto della griglia con lo scovolo. Inserire la griglia al 

 contrario, sgrossarla e lavarla. Girare nuovamente le griglie a pavimento. 

 

3. Umidificazione preliminare 

 Spruzzare con acqua lo sporco grossolano. Umidificare l'impianto con la doccia. 

 Se è bene umidificato e non ci sono graffiti, procedere al punto 4.  

 In caso contrario è necessaria una pulizia di fondo parziale (vedi punto 3). 

 

4. Pulizia di fondo parziale 

 Applicare sui graffiti il detergente di base Fierz 201 con la spugna bagnata (gialla) e lasciare 

 agire brevemente. Rimuovere i graffiti e lo sporco con la parte bianca della spugna.  

 Trattare anche i punti non inumiditi (grasso) con il detergente di base Fierz 201. 

 Sciacquare accuratamente il detergente di base Fierz 201 con la doccia. 

  Utilizzare soltanto spugne con la parte abrasiva bianca! Lo sfregamento nella 

  direzione di levigatura garantisce il risultato più rapido. 

 

5. Pulizia di manutenzione 

 Preparare il detergente: 

 versare in 5 l d'acqua 3% = 150 ml di detergente di manutenzione Fierz 101.  

 

 Lavare tutte le superfici della parete (ogni cm²) con il tergisuperficie dal 

 basso verso l'alto. 

 

6. Risciacquo e asciugatura 

 Utilizzare il detergente di base Fierz 201. 

 Pulire il sifone e il vaso con la spazzola. Pulire a fondo la patina grigia nel sifone e sulla 

 superficie dell'acqua (incrostazioni di urina). Girare la spazzola quando si tira fuori. 

 

7. Risciacquo e asciugatura 

 Sciacquare a fondo l'impianto con la doccia. Asciugare le gocce su sedile, maniglie e 

 coperchio con il panno in microfibra (rosso per il sedile del WC, giallo per le rubinetterie). 

  Non grattare, né sfregare le pareti. L'asciugatura ad aria dà i risultati migliori 

  (eventualmente asciugare le gocce con un panno in microfibra). 

 

8. Disponibilità al funzionamento  

 Svuotare il recipiente dei rifiuti, riempire il contenitore dei rotoli di carta igienica e controllare i due recipienti di 

 saponi inseriti, controllare il funzionamento dell'impianto: sciacquone, chiusura dell'acqua di lavaggio delle mani 

 sapone e asciugamani. 


