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Lavaggio banchi frigoriferi

PREPARAZIONE
Operazioni
Attrezzatura
Indossare ed utilizzare tutti i D.P.I. prescritti
Consultare etichette e istruzioni dei prodotti e delle attrezzature utilizzate

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Prodotto

Accessori

improvvisare nulla né dal punto di vista operativo né dal punto di vista della programmazione dei lavori
miscelare i prodotti
usare prodotti sconosciuti senza averne prima letto la scheda
usare attrezzature non idonee, insicure o sporche
fare ciò che sembra giusto ma ciò che è previsto
procedere mai dallo sporco verso il pulito o dal basso verso l'alto

Individuare i punti acqua e corrente necessari
Individuare una postazione esterna da attrezzare per il lavaggio delle parti smontate
Individuare una postazione interna da attrezzare per il lavaggio delle parti smontate
Accertarsi che siano stati rimossi tutti i prodotti nelle vicinanze che potrebbero danneggiarsi da spruzzi di acqua e detersivi
Spegnimento banchi - non operare su banchi ancora funzionanti
Preparare le idropulitrici per il lavaggio (esterno ed interno ), le aspirapolveri in prossimità dei banchi, il compressore con tubo, prolunghe e
pistole, il soffiatore, prese multiple e prolunghe
PULIZIA
rimuovere i ripiani che posizionati su bancale verranno
transapallet
portati nelle postazioni di lavaggio
rimuovere i fondi e le lamiere portamotori che
posizionati su bancale verranno portati nelle postazioni
rimuovere i ventilatori che posizionati su carrello
carrello spesa
verranno portati nelle postazioni pulizia
proteggere tutti i componenti elettrici rimasti dal getto
d'acqua

RIPIANI
rimuovere i portatubi ed i tubi neon che verranno puliti compressore aria, attrezzatura
a parte con straccio umido e pulitore rapido e rimontati meccanica
a fine lavoro sui ripiani già sul banco
nebulizzare sul fronte e sul retro del ripiano il prodotto
supersgrassante lucidante e sfregare con una spugnetta
abrasiva, asportare i residui con spazzola o raschietto
soffiare con aria compressa nei punti non accessibili
asciugare con panno
PRESA D' ARIA CON FILTRO
rimuoverle e lavarle con getto alta pressione
idropulitrici
BANCHI
rimuovere con palette, raschietti e aspirapolvere la aspirapolvere, maialino +
maggiore quantità possibile di incrostazioni e residui
compressore, idropulitrice,bidone
nebulizzare sulle batterie, sulle pareti e sui fondi con aspiraliquidi, spazzola ad acqua,
maialino il prodotto sgrassante concentrato inibito per compressore, attrezzatura
alluminio e lasciare agire
meccanica, soffiatore
passare con idropulitrice a caldo tutte le superfici fino al
raggiungimento della pulizia con particolare attenzione
alle batterie ed al circuito di aspirazione dell'aria
evitando spruzzi all'esterno della vasca
sciacquare con spazzola ed acqua
asciugare con soffiatore
soffiare con aria compressa per asciugare le spine e le
prese
FONDI
nebulizzare sul fronte e sul retro il prodotto idropulitrice
supersgrassante e sfregare con una spugnetta abrasiva,
asportare i residui con spazzola o raschietto
sciacquare con idropulitrice a caldo
verificare l'efficacia degli scarichi o disostruirli
aspirare l'acqua rimasta con il bidone aspiraliquidi

bancali

guanti gomma,
sacchetti PVC
pulitore rapido,
supersgrassante
lucidante

panno o vileda,
spugnetta abrasiva,
spazzola, raschietto
con lamette,
bacchetta, schede
pulitore rapido e
supersgrassante
lucidante

supersgrassante
sgrassante inibito,
sgrassante lucidante

raschietti, palette,
schede sgrassante
inibito e sgrassante
lucidante

supersgrassante

spugnetta abrasiva,
spazzola, raschietto
con lamette, schede
supersgrassante
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Lavaggio banchi frigoriferi

Operazioni

Attrezzatura
LAMIERE PORTAMOTORI E MOTORI

rimuovere le ventole dai motori
vasca, idropulitrice, attrezzatura
immergere le ventole in vasca con supersgrassante
meccanica
rimuovere i motori dalle lamiere
pulire i motori con panno umido e pulitore rapido
nebulizzare sul fronte e sul retro delle lamiere il
prodotto supersgrassante e sfregare con una spugnetta
abrasiva, asportare i residui con spazzola o raschietto

Prodotto

supersgrassante,
pulitore rapido

Accessori

spugnetta abrasiva,
spazzola, raschietto
con lamette,panno,
schede
supersgrassante e
pulitore rapido

sciacquare con idropulitrice a caldo

RIMONTAGGIO
Operazioni

Attrezzatura

Prodotto

Accessori

rimontare le ventole pulite ed asciugate sui motori, bidone aspiraliquidi, attrezzatura
rimontare i motori sulle lamiere
meccanica
rimontare le lamiere portamotori inserendo le prese di
corrente accuratamente soffiate ed asciugate e provare
il funzionamento e senso di rotazione
rimontare i fondi solo dopo aver completato l'intervento
sui motori
rimontare i ripiani, i tubi neon ed i portatubi, inserire le
prese di corrente accuratamente soffiate ed asciugate
e provare il funzionamento delle lampade
rimontare le prese d'aria con filtro ed asciugarle con
bidone aspiraliquidi
LUCIDATURA
pulire accuratamente con straccio umido tutte le tracce
d'intervento
lucidare le parti cromate con panno umido e pulitore
pulire gli schienali e le mascherine basse con panno
umido e pulitore rapido

pulitore rapido

panno o vileda, schede
pulitore rapido

CHIUSURA INTERVENTO
Accertarsi della completa asciugatura del pavimento
Accertarsi dello completa pulizia dei componenti
Accertarsi del buon funzionamento delle parti rimontate
Pulire la zona adiacente il luogo di lavoro
Ritirare tutta l'attrezzatura ed il materiale di risulta
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