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La ringraziamo per aver acquistato il mop igienico STSClean Premium Klett! Affinché i vostri mop durino a 
lungo garantendo una prestazione pulente sul lungo periodo, segnaliamo le seguenti raccomandazioni relative 
al trattamento e alla cura dei panni lavapavimento STSClean Premium Klett. Sono ammesse tutte le procedure 
di lavaggio DGHM, VAH e RKI, a condizione che vengano rispettati i seguenti parametri di procedura.  
Bucato dello stesso tipo
Lavare il mop solo con articoli simili, quindi non insieme a panni in cotone e stracci in microfibra. In tal modo 
si evita la formazione di pelucchi. Se si utilizza il sistema ClaraClean 2.0 oppure «dosaggio detergente tramite 
lavatrice», i mop devono essere assortiti per tipi di carico.  
Temperatura di lavaggio
I mop STSClean Premium Klett non richiedono un lavaggio prima del loro primo impiego. 
Eccezione: prima di tulilizzare per la prima volta ClaraClean 2.0 si raccomanda di lavare due volte à 90°C 
per garantire un impiego ottimale. 
Raccomandiamo di effettuare i lavaggi a temperature da 60°C a 75°C. La durata dei mop risulterà nettamente 
prolungata. In caso di disinfezione termochimica occorre rispettare scrupolosamente ed eventualmente do-
cumentare sia le indicazioni relative alla temperatura che quelle  del tempo di contatto, di carico e dosaggio 
fornite dal produttore del detersivo, al fine di rispettare le direttive DGHM, VAH e RKI. 
Rapporto bagno
Il rapporto bagno (indica il rapporto tra il bucato secco e il bagno di lavaggio - p.es.: RB 1;5, ovvero 1 chilo 
di bucato su 5 litri di bagno di lavaggio) ideale è di 1:5, come minimo tuttavia di 1:3. 
Caricamento della lavatrice - sovraccarico
Raccomandazione: 6 mop da 40cm per chilo di carico. Un sovraccarico riduce l`effetto lavante e causa una 
riduzione della forza pulente del mop sul pavimento. A causa del sovraccarico, il mop non risulta pulito e i 
residui di detersivo riducono la forza pulente del mop. 
Programma di lavaggio
Prelavaggi e lavaggi svolti in modo corretto permettono un`ottimizzazione del risultato del lavaggio e quindi 
un trattamento delicato del mop. Occorre quindi assolutamente verificare e rispettare il programma di lavag-
gio della lavatrice. I programmi di lavaggio per ClaraClean 2.0 e «dosaggio detergente tramite lavatrice» 
devono essere programmati separatamente. Solo da personale specializzato autorizzato da Steinfels Swiss!
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Bucato
Se nell`ambito del lavaggio si ricorre a disinfettanti o a sostanze chimiche diverse, è necessario procedere 
al risciacquo per eliminare i residui. Anche i detersivi impiegati nel prelavaggio e lavaggio principale vanno 
sciacquati via mediante gli opportuni programmi di risciacquo. Il mop risulterà così privo di qualsiasi residuo. 
Ciò permetterà di evitare interazioni indesiderate tra detersivi detergenti ed eventualmente disinfettanti. Even-
tuali residui di detersivi, detergenti e disinfettanti presenti sul mop, e soprattutto la loro interazione, possono 
portare a reazioni che compromettono sensibilmente la forza pulente del mop, ma soprattutto danneggiare 
gravemente i materiali impiegati per la sua realizzazione. In generale si raccomanda l`impiego di una lavatrice 
per mop professionale. 
Raccomandiamo di osservare la seguente sequenza di programmi:

Ciclo Processo Osservazione

1 Risciacquo preliminare (sen-
za detersivo, a freddo)

1° ciclo di risciacquo
2° ciclo di risciacquo
Centrifugazione intermedia

2 Prelavaggio Necessario solo per mop fortemente sporchi (p.es. in caso di forte 
sporcizia da oli e grassi, come p.es. in cucine industriali)

3 Lavaggio principale Osservare tutte le indicazioni da parte del produttore 
del detersivo.
Adattare il dosaggio del detersivo alla durezza dell`acqua e al gra-
do di sporcizia secondo le indicazioni del produttore del detersivo. 
Centrifugazione intermedia

4 Risciacquo 1° ciclo di risciacquo - centrifuga intermedia
2° ciclo di risciacquo - centrifuga intermedia
3° ciclo di risciacquo - centrifuga finale

Parametri per il programma di lavaggio
per ogni ciclo di risciacquo  3 minuti a livello medio (RB 1:5), 
     acqua fredda fino a 40°C.
     ciclo di risciacquo singolo e doppio:
     in caso di residui proteici, sciacquare a freddo.
per ogni ciclo di centrifugazione 1 minuto a piano regime, 
     centrifugazione finale 3-6 minuti a pieno regime.
Se non è necessario disinfettare, si consiglia di non utilizzare detersivi contenenti candeggina. 
 Tener conto della qualità dell`acqua impiegata
 Esempio: un grado di durezza dell`acqua elevato in combinazione con un sottodosaggio del detersivo  
 può portare a un irrigidimento del rivestimento risp. del materiale portante.  
 Sostanze critiche da verificare in termini di tollerabilità dei materiali onde evitare danni da ossida- 
 zione o idrolisi: clorati nonché rinforzatori di lavaggio. In tutte le fasi di lavaggio occorre fare attenzio- 
 ne che il bagno di lavaggio non superi il valore pH 9.5. 
 Asciugatura
 La temperatura di soffiaggio massima non deve superare gli 80°C, altrimenti possono verificarsi danni
 termici sui materiali. Occorre inoltre rispettare le quantità di carico consigliate dal produttore  
 dell`asciugatrice. Raccomandazione: asciutto da armadio - umidità residua nelle fibre: 3-5%. Si racco- 
 manda una funzione cool-down nonché sensori dell`umidità residua. Si raccomanda di evitare  
 l`impiego di una pressa asciugatrice. 
 Come togliere i mop dalla lavatrice
 Per evitare che i mop si sformino, riporli l`uno sull`altro distesi. 
I mop non vanno assolutamente sterilizzati in autoclave! 
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