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Procedure per il lavaggio celle frigorifere

PREPARAZIONE
Operazioni
Attrezzatura
Prodotto
Accessori
Indossare ed utilizzare tutti i D.P.I. prescritti
Consultare etichette e istruzioni dei prodotti e delle attrezzature utilizzate
Non improvvisare nulla né dal punto di vista operativo né dal punto di vista della programmazione dei lavori
Non miscelare i prodotti
Non usare prodotti sconosciuti senza averne prima letto la scheda
Non usare attrezzature non idonee, insicure o sporche
Non fare ciò che sembra giusto ma ciò che è previsto
Non 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 se necessario
Accertarsi che siano stati rimossi tutti i prodotti nelle celle e nelle vicinanze che potrebbero danneggiarsi da spruzzi di acqua e detersivi
Preparare le idropulitrici per il lavaggio (esterno ed interno ), le aspirapolveri, il compressore, le prolunghe e le prese multiple
Accertarsi che siano stati rimossi tutti i prodotti anche nelle vicinanze che potrebbero danneggiarsi da spruzzi di acqua e detersivi
Operazioni

Attrezzatura

Prodotto

Lampade germicida ( eventuali )
Coprire con sacchi neri evitando di guardarle, scala o ponteggio o carrello
Sacchi neri
verificare l'ermeticità
Lampade attrattive ( eventuali )
Sganciare alimentazione elettrica e rimuoverle o scala o ponteggio o carrello
rimuovere cassonetto
Evaporatori
Sganciare alimentazione elettrica e eventuale scala o ponteggio o carrello,
frigorifera ( a carico del manutentore )
attrezzatura meccanica

Accessori

nastro adesivo

Smontare ventilatori da lavare a terra
Scollegare scarichi condensa ed eventuale
resistenza antigelo
Smontare carenatura da lavare a terra

Scaffali, rotaie, ganci
Rimuovere ripiani e ganci che potranno essere scala o ponteggio o carrello,
lavati a terra
attrezzatura meccanica
Lampade
Verificare l'ermeticità della chiusura
scala o ponteggio o carrello,
Disinfestanti e trappole ( eventuali)
Rimuoverli
Scarichi a pavimento ( eventuali )
Verificarne il corretto funzionamento prima di
iniziare il lavaggio

guanti

PULIZIA

Pareti NO ALLUMINIO
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzatore a mano,
nebulizzare il prodotto e lasciare agire per idropulitrice, portatampone con
alcuni minuti
prolunga, secchio, scala o
Sfregare la superficie con tampone abrasivo ponteggio o carrello
imbevuto di acqua fino alla completa rimozione
Risciacquare abbondantemente con lancio
d'acqua
Soffitto
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzatore a mano,
nebulizzare il prodotto e lasciare agire per idropulitrice, portatampone con
alcuni minuti
prolunga, secchio, scala o
Sfregare la superficie con tampone abrasivo ponteggio o carrello

Detergente alcalino indumenti di protezione, tamponi
abrasivi, schede detergente
alcalino

Detergente
sgrassante

indumenti di protezione, tamponi
abrasivi, schede detergente
sgrassante

imbevuto di acqua fino alla completa rimozione
di ogni residuo
Risciacquare abbondantemente con lancio
d'acqua

Evaporatore
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzatore a mano,
Detergente
nebulizzare il prodotto e lasciare agire per idropulitrice
sgrassante
alcuni minuti
Risciacquare abbondantemente con lancio
d'acqua
Pezzi a terra ( piccoli pezzi )
Preparare la soluzione secondo scheda ed vasca, spazzola
Detergente
immergervi i pezzi, asportare i residui con
sgrassante
spazzolina e risciacquare abbondantemente

indumenti di protezione, schede
detergente sgrassante

indumenti di protezione, schede
detergente sgrassante
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Procedure per il lavaggio celle frigorifere

Ventole
Operazioni

Attrezzatura

Smontare le ventole e trattarle come i piccoli vasca, spazzola, attrezzatura
pezzi
meccanica

Prodotto

Accessori

detergente
sgrassante /
pulitore lucidante

indumenti di protezione, spugna,
schede detergente sgrassante /
pulitore lucidante

pulitore lucidante

nebulizzatore, panno morbido,
schede pulitore lucidante

Pulire il motore con spugna imbevuta con
detersolvente
Lasciare asciugare in luogo protetto e
rimontare
Pezzi a terra ( carenatura evaporatore, eventuali ripiani di scaffali ... )
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzatore a mano,
Detergente
indumenti di protezione, spugna
nebulizzare il prodotto e lasciare agire per idropulitrice
sgrassante
abrasiva, schede detergente
alcuni minuti
sgrassante
Asportare i residui con spugna abrasiva
Risciacquare abbondantemente con lancio
d'acqua
Lampade attrattive ( eventuali )
Svuotare e lavare il cassonetto e lucidare la
pulitore lucidante
nebulizzatore, panno morbido,
superficie
schede pulitore lucidante
Rotaie e telai di scaffali
Preparare la soluzione secondo scheda, nebulizzatore a mano,
detergente
indumenti di protezione, spugna
nebulizzare il prodotto e lasciare agire per idropulitrice
sgrassante
abrasiva, schede detergente
alcuni minuti
sgrassante
Asportare i residui con spugna abrasiva
Risciacquare abbondantemente con lancio
d'acqua
Porte
Trattare come soffitto
Pavimenti
Rimuovere tutti i residui dei suddetti interventi paletta,
secchio,
spazzolone, detergente alcalino indumenti di protezione, tamponi
tiracqua,raschietto,
abrasivi,
Discogum,
schede
detergente alcalino
Preparare la soluzione secondo scheda, portatampone
con prolunga, monospazzola,
nebulizzare il prodotto e lasciare agire per idropulitrice, bidone aspiraliquidi,
alcuni minuti
scala o ponteggio o carrello
Raschiare le morchie dagli angoli e dalle fessure
Sfregare la superficie con tampone abrasivo
imbevuto di acqua o monospazzola con
Discogum fino alla completa rimozione di ogni
residuo
Risciacquare abbondantemente con lancio
Asciugare con bidone aspiraliquidi
LUCIDATURA
Le parti in acciaio o cromate quali maniglie,
coprigiunte ecc. e le lampade ermetiche (
internamente ed esternamente ) dovranno
essere lucidate con pulitore nebulizzato e
panno morbido
RIMONTAGGIO
Rimuovere i sacchi neri evitando di guardarle
Riposizionare il cassonetto e la lampada,
Rimontare la carenatura lavata
Ricollegare scarichi condensa ed eventuale
resistenza antigelo
Rimontare i ventilatori
Agganciare alimentazione elettrica e eventuale
frigorifera ( a carico del manutentore )
Riposizionare ripiani e ganci lavati a terra

Lampade germicida ( eventuali )
scala o ponteggio o carrello
Lampade attrattive ( eventuali )
scala o ponteggio o carrello
Evaporatori
scala o ponteggio o carrello

Scaffali, rotaie, ganci
scala o ponteggio o carrello
Disinfestanti e trappole ( eventuali)

Riposizionarli

Scarichi a pavimento

Pulire la piletta e verificarne
funzionamento dopo il lavaggio

il

corretto

attrezzatura meccanica

attrezzatura meccanica
guanti
attrezzatura meccanica

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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