TOUCH ITALIA
Modalità di pulizia Touchscreens Elo (COVID-19)
Questo bollettino tecnico descrive le procedure di pulizia e disinfezione relativamente al COVID-19
consigliate per i prodotti Elo.
Pulizia e disinfezione sono due step differenti: con la pulizia si rimuove la sporcizia, la polvere e altri
contaminanti mentre la disinfezione è un processo separato, si tratta di eliminare i batteri tramite
l’utilizzo di prodotti chimici specifici.
Pulire il tuo Touchscreen Elo
1. Prima di incominciare la pulizia, spegnere il dispositivo (se possibile) oppure assicurarsi che il
software possa tollerare falsi tocchi durante la pulizia.
2. Non introdurre liquidi nel dispositivo. Non spruzzare i prodotti per la pulizia direttamente sulla
superficie, utilizzare salviette umidificate oppure un panno inumidito facendo attenzione ad
eliminare il liquido in eccesso.
3. Utilizzare solamente salviette umidificate e panni non abrasivi per evitare di graffiare il
touchscreen.
4. Evitare l’utilizzo di prodotti con concentrazione di alcol > 70%, non utilizzare candeggina
pura o soluzioni contenenti ammoniaca, queste possono causare decolorazione.
5. Pulire le superfici con salviette o panni utilizzando detergenti appropriati e lasciare
asciugare la superficie trattata.
Disinfettare il tuo Touchscreen Elo
1. Prima di incominciare la disinfezione, spegnere il dispositivo (se possibile) oppure assicurarsi
che il software possa tollerare falsi tocchi durante la pulizia.
2. Inumidire con un disinfettante un panno non abrasivo pulito. Assicurarsi di eliminare dal
panno il liquido in eccesso. Si possono utilizzare anche salviette umidificate facendo sempre
attenzione ad eliminare il liquido in eccesso.
3. Leggere attentamente le istruzioni per l’utilizzo del disinfettante, alcuni prodotti richiedono
una posa del prodotto per alcuni minuti sulla superficie trattata.
4. Disinfettare le superfici con salviette o panni utilizzando detergenti appropriati e lasciare
asciugare la superficie trattata.
Non utilizzare i seguenti materiali per la pulizia/disinfezione dei Touchscreen Elo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Alcol isopropilico a concentrazione > 70%
Alcol metilico ed etilico a concentrazione > 35%
Acquaragia o benzina
Soda caustica
Acidi
Detergenti con fluoruro
Detergenti con ammoniaca a concentrazione > 1.6%
Detergenti abrasivi
Lana di roccia
Spugne abrasive
Panni contenenti fibre di acciaio

