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Logo cliente 

Check-list attività giornaliere 
di manutenzione e pulizia a 

carico dell’operatore 
Lavasciuga uomo a terra 

 

 
 
Controlli prima di ogni utilizzo 
 

 Controllare ed eventualmente pulire le spazzole da sporco e detriti 
 Verificare lo stato di usura delle spazzole/disco trascinatore/pads e nel caso 

sostituirle 
 Se versione cilindrica, assicurarsi che il contenitore rifiuti sia vuoto 
 Verificare che la macchina non abbia danni evidenti sulle parti esterne esposte 

agli urti  
 Se presente, controllare ed eventualmente rabboccare serbatoio rabbocco 

automatico batterie 
 Controllare l’integrità della guarnizione del tappo del serbatoio 
 Controllare che il filtro del motore di aspirazione sia pulito 
 Controllare che il tergipavimento non sia danneggiato e che sia correttamente 

posizionato 
 Verificare stato di usura delle lamine, se necessario invertirle/sostituirle 
 Verificare che il tubo di aspirazione non sia intasato o danneggiato 

 
Preparazione macchina 
 

 Verificare che la batteria sia carica 
 Verificare che il precedente utilizzatore abbia correttamente scaricato l'acqua e 

lavato il serbatoio 
 Verificare la presenza delle spazzole/disco trascinatore/pads 
 Riempire il serbatoio della soluzione con acqua e/o con acqua e detergente 

(Versioni ec-H2O: Assicurarsi che il serbatoio sia riempito solo con acqua pulita) 
 Se presente, controllare ed eventualmente rabboccare serbatoio S.E. 
 Se presente, togliere il freno di stazionamento 

 
Dopo ogni utilizzo 
 

 Scaricare l'acqua e lavare bene il serbatoio di recupero 
 Pulire il filtro a galleggiante e il vassoio raccolta rifiuti del serbatoio 
 Verificare di non aver strappato le lamine durante il lavoro 
 Scaricare l'acqua e pulire il serbatoio della soluzione 
 Pulire il filtro dell’acqua pulita per eliminare eventuali residui calcarei e/o di 

detergente 
 Se presente, pulire il filtro del motore di aspirazione 
 Mettere sotto carica la batteria solo se il livello di carica residua non è sufficiente 

alla copertura del turno successivo 
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