Manutenzione
Professionale

Bona PowerScrubber
Scheda tecnica
Bona PowerScrubber è una potente macchina lavasciuga compatta per la pulizia di
pavimenti in legno verniciati e oliati. Se utilizzata con il detergente Bona Deep Clean
Solution, rimuove con facilità anche lo sporco più ostinato dai pavimenti in legno.
Le sue due speciali spazzole cilindriche che ruotano in direzioni opposte puliscono in
profondità anche parquet spazzolati e pavimenti in legno con i bordi irregolari.





Potente e facile da manovrare grazie al design compatto
Dotata di speciali spazzole rotanti in senso opposto adatte a tutti i tipi di parquet
Sistema di aspirazione dell’acqua estremamente efficace per un uso sicuro sui
pavimenti in legno
Semplice da riempire, pulire e trasportare

Dati tecnici
Potenza del motore:
Alimentazione:
Peso della macchina:
Spazzole:
Giri al min. spazzole:
Capacità del serbatoio:

Max 2700 W, media 1900 W
220-240 V / 50 Hz
34,5 kg
2 x 400 mm in morbido nylon bianco
1100
10 litro

Capacità del serbatoio di recupero:10 litri
Dimensioni:
520 mm x 470 mm x 300 mm
Detergenti raccomandati:

Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Consultare il manuale del prodotto per ulteriori informazioni
Utilizzo
Prima dell’uso, leggere il manuale allegato e le istruzioni di sicurezza!
Le seguenti raccomandazioni sono fornite in buona fede e sulla base della nostra attuale
esperienza con la macchina, ma è necessario valutare di volta in volta il pavimento e la
situazione specifica per accertarsi che il pavimento presenti condizioni sufficientemente
buone che permettano l’uso di una macchina pulitrice.
Pulizia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Passare l’aspirapolvere per rimuovere polvere e sporcizia.
Riempire il serbatoio con la soluzione pulente (diluita). Max 10 litri.
Collegare la macchina ad una presa di corrente a terra da 220-230 V
Ruotare la manopola su un livello di pressione medio (il maniglione deve
essere in posizione verticale per poter girare la manopola).
Mentre si distribuisce il detergente, muovere la macchina in avanti seguendo una
linea retta.
La macchina può essere usata in ogni direzione, ma è preferibile seguire la
direzione della grana del legno.
Ritornare alla posizione originale, seguendo lo stesso percorso. Su superfici
poco sporche si può evitare di erogare detergente anche al ritorno. Su
superfici molto sporche continuare ad erogare detergente sia all’andata sia al
ritorno.
Evitare che una quantità eccessiva di soluzione si accumuli sul pavimento.
Asciugare immediatamente con un mop gli schizzi e le aree rimaste bagnate
perché tralasciate dalla macchina.
Continuare l’operazione seguendo un altro percorso fino a quando tutto il pavimento
non sia stato pulito

Se è necessaria una potenza maggiore per rimuovere lo sporco incrostato o
segni e macchie persistenti, ruotare la manopola alla pressione massima.
Considerare tuttavia che quando si imposta il livello più alto di pressione la
macchina deve essere sempre tenuta in movimento e non può mai essere
messa in funzione con spazzole asciutte! C’è il rischio di danneggiare il
pavimento.
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NOTE IMPORTANTI– Per ottenere ottimi risultati e conservare la macchina in buone
condizioni a lungo


Bona PowerScrubber è sviluppata per raccogliere liquido e non sporco e terra.
Pertanto, si raccomanda di passare l’aspirapolvere prima della pulizia a macchina,
per assicurarsi che sporco e polvere non possano danneggiare o usurare la turbina
interna.



Tenere sempre la macchina in movimento quando si pulisce, e non azionare
mai la macchina con le spazzole asciutte! Restare fermi con la macchina in
funzione può causare danni al pavimento!



Cominciare la pulizia con un livello di pressione basso o medio e aumentare
gradualmente in base alle esigenze.
Non c’è ragione di essere più aggressivi del necessario con il pavimento.



Dopo la pulizia con la macchina, l’alloggiamento delle spazzole può rimanere
bagnato e può causare qualche gocciolamento successivo. Per limitare questo
gocciolamento, interrompere l’erogazione di soluzione detergente quando la
macchina è ancora in funzione, circa 30 secondi prima dell’arresto completo.



Se si fa una pausa durante la pulizia, è necessario collocare la macchina
su una superficie non delicata o è necessario porre un foglio
impermeabile sotto la macchina per evitare che un eventuale gocciolio di
detergente possa danneggiare il pavimento.



Controllare regolarmente il livello dell’acqua nel serbatoio della soluzione. Se
la macchina produce un rumore simile a un ticchettio significa che il liquido nel
serbatoio è terminato. Svuotare il serbatoio di acqua di recupero e aggiungere
soluzione detergente nel serbatoio per la soluzione.
Evitare di fare andare la pompa dell’acqua senza liquido per un lungo periodo.



Svuotare e pulire la macchina dopo ogni uso. Non mettere mai via la macchina
con acqua sporca nel serbatoio o con detergente all’interno.
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