
 

 

 Cosa dovrei sapere prima di utilizzare prodotti per pulizia, protezione e cura? 

 I DIECI „COMANDAMENTI“ 

  
   

1.  Per essere trattata una superficie deve essere pulita, priva di macchie ed assorbente. Consigliamo una pulizia di 
fondo preventiva con un’asciugatura di almeno 24 ore. 

   

   

2.  La temperatura ideale per stendere un trattamento è compresa tra +12°c e +25°c. Prestare attenzione in partico-
lare all’aperto: 

 Non lavorare sotto il sole. 
 Lavorare solo in periodi di bel tempo. 
 La temperatura ideale deve durare anche di notte. 

   

   

3.  In caso di utilizzo di detergenti acidi la superficie va preventivamente bagnata. La successiva neutralizzazione 
dell’effetto dell’acido com HMK R155 è assolutamente necessaria. I detergenti devono essere utilizzati con par-
simonia, il residuo deve essere smaltito in conformità alle norme in vigore. 

   

   

4.  Fare sempre un test su un campione, per accertarsi dell’idoneità del prodotto e la resa dello stesso. Allo scopo 
utilizzare dei resti del materiale posato o delle parti nascoste della superficie. 

   

   

5.  Meglio chiedere un consiglio all’esperto che sbagliare. Leggere cn attenzione le etichette e le istruzioni per l’uso. 
Per domande sui nostri prodotti ed il loro utilizzo è disponibile un tecnico al n° +49 89 19240 (24 ore, lingua 
tedesca e inglese) oppure servirsi del sito www.moellerstonecare.it. 

   

   

6.  Nell’applicazione del trattamento di superfici lucide o poco assorbenti con HMK® S232, HMK® S233, HMK® 
S234, HMK® S242, HMK® S243, HMK® S244 und HMK® S246, il prodotto superfluo (rifiutato dal materiale da 
trattare) va asportato con uno straccio o carta assorbente prima che asciughi (vedi etichetta). 

   

   

7.  Nel trattare una superficie con un impregnante o un sigillante come ad esempio HMK® S232, HMK® S233, 
HMK® S234, HMK® S235, HMK® S237, HMK® S239, HMK® S242, HMK® S243, HMK® S244, HMK® S246 und 
HMK® S748, accertarsi che la stessa superficie sia perfettamente sciutta (l’umidità residua sia al massimo del 2-
4%). Un eventuale riscaldamento a pavimento deve essere spento e la superficie da trattare deve essere a tem-
peratura ambiente. 

   

   

8.  Gli articoli HMK® R187, HMK® S232, HMK® S240, HMK® S245, HMK® P301, HMK® P303, HMK® P305, HMK® 
P319, HMK® P321, HMK® P323, HMK® P326, HMK® Z702, HMK® P703, HMK® P709, HMK® S747 e HMK® S749 
sono sensibili al gelo e non possono essere conservati a temperature al di sotto die 0°c. 

   

   

9.  HMK® S235, HMK® S237, HMK® S239 non sono adatti a trattare cotto, mattoni ecc. 

   

   

10.  Quando si parla di asciutto (umidità residua massima 2-4% si tenga conto anche del sottofondo (calcestruzzo o 
massetto). Per questo in generale vale la regola per cui per una superficie posata a colla si rispetta un periodo di 
asciugatura di 2-4 settimane, per una superficie posata a sottofondo questo periodo si allunga a 4-6 settimane. 
Condizioni atmosferiche avverse (pioggia, alta umidità) allungano questi tempi. Sarebbe utile proteggere le su-
perfici dalla pioggia. 

   

 

A tergo importanti informazioni per la sicurezza nell’utilizzo di prodotti per pulizia, trattamento e cura. 
 



 

Queste informazioni sono puramente indicative. L’utilizzatore deve sempre accertarsi che il prodotto scelto sia quello idoneo, procedendo 
a fare delle prove. Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti al fine di migliorarli. Diritti dei terzi e dei regolamenti giuridici generali 
devono essere rispettati da parte dell'utente. 
 
Tutti i nostri prodotti sono acquistabili presso 
marmerie e commercianti di piastrelle. 
 
Sul nostro sito web www.moellerstonecare.it so-
no presenti utili istruzioni e consigli per la pulizia, 
protezione e manutenzione. 
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Il rivenditore 

 Utilizzo in sicurezza 
 di prodotti per la pulizia, protezione e cura di superfici in pietra, pietra ricostruita e ceramica. 
 
 

1. INFORMAZIONI PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO: 
 
Il primo passo nell’utilizzo di prodotti per pulizia, protezione e cura, sta nell’informarsi su come iniziare il lavoro, quindi: 
 
leggere le etichette e/o le schede tecniche per avere le giuste informazioni su un utilizzo corretto e in sicurezza. 
 
In caso di dubbi, non esitare a contattare in nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni aiutano ad impiegare il prodotto in maniera ottima-
le, evitando errori che potrebbero costare cari. 
 
 

2. PREPARAZIONE DEL POSTO DI LAVORO: 
 
Un posto di lavoro ben predisposto garantisce sicurezza e un risultato ottimale, quindi: 
 

- Il prodotto richiede l’adozione di misure speciali? Informazioni in merito sono sempre presenti sull’etichetta e sulla scheda tecni-
ca del prodotto. 

- è stato previsti un tempo sufficiente per l’esecuzione dei lavori? 
- Il materiale e l’attrezzatura sono in condizioni ottimali? 

 
 

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.): 
 
A seconda del prodotto utilizzato si consiglia l’utilizzo di alcuni dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), quindi: 
 

- Accertarsi dell’idoneità die d.p.i. e la loro efficacia. D.p.i. difettosi non devono essere utilizzati. 
- I dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) devono rispettare le norme in vigore, accertarsene prima dell’uso e dell’acquisto. 
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), seguendo le indicazioni presenti sull’etichetta e sulla scheda tecnica. 

 
 

4. COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE? 
 
Anche con la massima accortezza un incidente può sempre succedere, quindi: 
 

- Mantenere la calma e cercare aiuto. 
- Seguire le indicazioni di primo soccorso presenti sulle etichette e sulle schede tecniche del prodotto. 
- Consultare un medico e se necessario chiamare il 118 
- Non sono presenti indicazioni di primo soccorso? Presso il centro anti veleni Tel. +49 89 19240 (24 ore, lingua tedesca e inglese) 

è possibile ottenere informazioni sui nostri prodotti. 
 
 

5. RISPETTO PER L’AMBIENTE: 
 
Molti prodotti per pulizia, protezione e cura, anche in piccole quantità possono essere dannosi per l’ambiente. I depuratori non sempre so-
no in grado di trattare certe sostanze, si rende quindi necessario uno smaltimento secondo le normative. Conferire i rifuiti in centri di rac-
colta idonei, presenti sul territorio. 


