Come utilizzare il
prodotto
sanificante
Vademecum

Cosa ti occorre
Prodotto sanificante
gruppo per
1 spruzzino manuale
2 stracci puliti
1 Paio di guanti mono
uso
1 un secchio per la
raccolta materiale
usato.

Prima di iniziare
1

Lavare accuratamente le mani con sapone e sciacquare
sotto acqua corrente

2

Indossare i guanti monouso

3

Lavare la rubinetteria del lavandino utilizzato per questa
pre-procedura

4

Lavare accuratamente con sapone l’esterno dello spruzzino
e risciacquare sotto acqua corrente

5

Lavare accuratamente l’esterno e l’interno del secchio con
sapone e risciacquare sotto acqua corrente;

6

Lasciare asciugare sia lo spruzzino sia il secchio;

7

Lavare le mani con ancora indosso i guanti monouso

8

Riempire lo spruzzino con il prodotto;

9

Togliersi i guanti monouso e gettarli nella spazzatura

Procedura di sanificazione
1

Lavarsi accuratamente le mani e poi indossare i guanti monouso

2

Riempire il secchio precedentemente decontaminato con il prodotto disinfettante

3

Bagnare uno straccio pulito con lo spruzzino

4

Strofinare la superficie da decontaminare con il primo straccio imbevuto di prodotto
decontaminante in modo che la superficie risulti uniformemente bagnata

5

Gettare il primo straccio bagnato dopo averlo utilizzato nel secchio per la raccolta rifiuti;

6

Spruzzare, mediante lo spruzzino manuale, il prodotto sulla superficie da
decontaminare, in modo da ricoprirla con un sottile strato di prodotto

7

Lasciare agire il prodotto per 5 minuti

8

Rimuovere l’eventuale prodotto non evaporato con il secondo straccio pulito

9

Gettare il secondo straccio nel secchio

10

Svuotare il contenuto del secchio in un sacco o in un bidone dell'immondizia

Dopo la sanificazione
1

Lavare accuratamente con sapone il secchio per la raccolta degli stracci e
risciacquare con acqua corrente

2

Lavare la rubinetteria del lavandino

3

Lavare accuratamente le mani con ancora indosso i guanti monouso con sapone e
risciacquare con acqua

4

Lavare con sapone l’esterno dello spruzzino e risciacquare;

5

Riporre lo spruzzino;

6

Togliere i guanti monouso e gettarli nella spazzatura;

7

Lavare le mani

Attenzione!
1

Prima di utilizzare il prodotto, fare un test su una piccola porzione di superficie

2

Non utilizzare su superfici murarie

3

Indossare una mascherina

