INFORMATIVA TECNICA 24
PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI KEMPEROL ®
E DEI RIVESTIMENTI KEMPERDUR®
Si raccomanda di prestare attenzione a quanto segue in merito alla pulizia e alla manutenzione delle
superfici di rivestimento e dei sistemi impermeabilizzanti Kemper System.


I sistemi Kemperol di impermeabilizzazione e rivestimento possono essere puliti con i tradizionali
prodotti per la pulizia dei pavimenti. In ogni caso seguire attentamente le istruzioni, dei produttori di
questi prodotti, per l’uso di ogni singolo prodotto



Prodotti per pulizia molto concentrati, disinfettanti e prodotti per la pulizia sanitaria a base caustica non
®
®
assolutamente adatti. Possono infatti corrodere la superficie del prodotto Kemperol o Kemperdur .



Alcuni prodotti per la pulizia di vetri contengono solventi e possono quindi attaccare la superficie e
causare scolorimenti e macchie. Pertanto si raccomanda di contenere gli spruzzi in prossimità dei
®
sistemi Kemperol quando si effettua la pulizia dei vetri rimuovendo sempre tutte le gocce del prodotto
per la pulizia che dovessero cadere sull’impermeabilizzante o sul rivestimento Kemper System.



Non pulire le superfici Kemperol o Kemperdur con spazzole metalliche, abrasivi o altri oggetti metallici.
Strumenti per la pulizia ad alta pressione o macchinari speciali per la pulizia dovrebbero essere
impiegati solo occasionalmente. La massima pressione utilizzabile per pulire l’impermeabilizzazione
®
®
Kemperol è di 80 bar, mentre sulle superfici Kemperdur è di 40 bar. L’utilizzo di pressioni maggiori
potrebbe danneggiare i sistemi. Inoltre occorre mantenere sempre almeno 20 cm di distanza tra l’ugello
del macchinario e la superficie da trattare.



Ridisporre regolarmente eventuali tubi passanti, vasi di fiori, e altri oggetti allo scopo di evitare macchie
o scolorimenti sulla superficie sottostante. Per la rimozione di muschi, dalle superfici che ne sono affette,
utilizzare prodotti specifici.

®

®

®

Nota: Questa edizione sostituisce tutte le precedenti edizioni dell’Informativa Tecnica 24.
Versione: Pozzo d’Adda – 14 dicembre 2012
Versione Inglese: Vellmar – Giugno 2008
Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i
suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l’uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d’utilizzo
fuori dal controllo del produttore. E’ responsabilità dell’utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo
scopo e alle condizioni d’uso a cui intende destinarlo.
Utilizzare sempre una versione aggiornata. Quando si utilizzano i nostri prodotti, è sempre necessaria
un’ispezione qualificata per determinare se il prodotto e/o le tecnologie applicative incontrano gli specifici
requisiti o scopi. Noi siamo responsabili solo nel fornire prodotti privi di difetti. Quindi la corretta applicazione
dei nostri prodotti ricade sotto la vostra responsabilità. I nostri prodotti sono venduti esclusivamente sulla
base delle nostre condizioni di vendita e consegna. Per tutte le informazioni tecniche prevale la versione
originale in tedesco. Non assumiamo responsabilità per errori di traduzione.
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