COME PULIRE I RULLI UTILIZZATI PER LE VERNICI ALL’ACQUA
In caso
di accesso
ad acqua di rete
In caso di accesso
ad acqua
di rete
1. Scaricare il rullo dall’eccesso di vernice con l’apposito raschietto.
2. Direttamente sotto il flusso d’acqua corrente strizzare il rullo con le mani (muniti di appositi guanti) o
facendolo scorrere premendo sul fondo del lavandino, fino a che non si vede piu’ rilasciare vernice.
3. Eliminata tutta la vernice, strizzare bene il rullo dall’acqua e riporre in un contenitore chiuso,
immergendolo completamente in W-Cleaner pulito.
4. Prima del successivo utilizzo, eliminare la maggior parte del w cleaner con l’apposito raschietto,
sciacquare con acqua pulita e asciugare il rullo con uno straccio pulito o se dotati, con aria compressa.

In casodidiacqua
accesso
ad acqua di rete
In caso di mancanza
di rete
1. Scaricare il rullo dall’eccesso di vernice con l’apposito raschietto.
2. Non avendo accesso ad acqua corrente ci si può attrezzare con due contenitori (secchi) di acqua pulita
precedentementi preparati.
3. Uno di primo lavaggio dove strizzare il rullo e uno di stoccaggio per lasciarlo immerso in acqua a spurgare,
ma solo fino al raggiungimento della propria sede. una volta raggiunta, strizzare bene il rullo, sciacquare
nuovamente con abbondante acqua pulita, strizzare bene il rullo dall’acqua e riporre il rullo in un
contenitore immerso completamente in W-Cleaner pulito.
4. Prima del successivo utilizzo, togliere il rullo dal contenitore eliminare la maggior parte del W-Cleaner
con l’apposito raschietto, sciacquare con abbondante acqua pulita e asciugare il rullo con uno straccio
pulito o se dotati, con aria compressa.

Oppure

In caso di accesso ad acqua di rete

1. Se non si e’ attrezzati neanche con due contenitori, posizionare il rullo senza scaricare la vernice dallo
stesso, in un sacchetto il piu’ possibile ermetico cercando di togliere il maggior quantitativo d’aria
possibile al suo interno. questo solo per raggiungere la propria sede.
2. Poi procedere a scaricare il contenuto di vernice con l’apposito raschietto.
3. Lavare e strizzare con abbondante acqua fino a che non si vede piu’ rilasciare vernice. il rullo uno svolta
strizzato, e’ quindi pronto per essere stoccato nel contenitore contenente W-Cleaner pulito, dove deve
rimenere immerso.
4. Prima del successivo utilizzo, eliminare la maggior parte del W-Cleaner con l’apposito raschietto,
sciacquare con acqua pulita e asciugare il rullo con uno straccio pulito o aria compressa.

In caso di accesso ad acqua di rete
NB: NON METTERE MAI IL RULLO SPORCO DI VERNICE DIRETTAMENTE NEL W-CLEANER.
PERCHÈ QUESTO COMPORTA LO SHOCK DELLA RESINA CON CONSEGUENTE INUTILIZZO FUTURO
DEL RULLO.
       
NON LASCIARE MAI IL RULLO SENZA PREVIO SCARICO DELL’ECCESSO DI VERNICE IMMERSO
IN ACQUA. IL RULLO DIVERRÀ INUTILIZZABILE.
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NON LASCIARE MAI IL RULLO SPORCO A FINE UTILIZZO ESPOSTO ALL’ARIA, MA PROCEDERE
IMMEDIATAMENTE CON UNA DELLE OPZIONI DI PULITURA DESCRITTE SOPRA

