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PRODOTTI
IN TANICA

CONCENTRATI

La linea Fai da te - DIY è stata sviluppata con l'obiettivo di 
soddisfare le esigenze del suo Cliente: l'Hobbista. 
Una comunicazione semplice ed immediata che chiarisce cosa fa 
ciascun prodotto arricchita da un nuovo packaging dedicato dai 
toni grigio silver metallizzato.VAPONOGASfai da te



4

PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

4

R
EV

. 0
0 

- 
14

/0
5/

20
21

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare sui materiali sensibili agli acidi, come marmi lucidi.
Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di 
superficie, dell’effettiva resistenza del materiale al prodotto. 
Per gli elementi in alluminio, impiegare il prodotto secondo le 
indicazioni d’uso e con spugna morbida.

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, COTTO, KLINKER, PIETRE RESISTENTI AGLI ACIDI

EASYDEK 
PULIZIA DISINCROSTANTE

DETERGENTE

Diluire mezzo litro di EASYDEK in 5 litri d’acqua tiepida.
Dopo aver bagnato il pavimento con acqua pulita, stendere la 
soluzione su pochi metri quadrati per volta. 
Attendere 2-3 minuti e passare la superficie con uno 
spazzolone intervenendo energicamente.
Raccogliere il residuo con uno straccio e risciacquare con 
abbondante acqua pulita.
Per sporchi più ostinati usare una soluzione di prodotto più 
concentrata (1 litro di EASYDEK in 5 litri di acqua tiepida).

COME SI USA

• RISPETTA LE FUGHE E I PROFILI  
IN ALLUMINIO E ACCIAIO 

• MANTIENE LA FINITURA ORIGINALE  
DEI MATERIALI  

• OTTIMO ANCHE PER SUPERFICI SCURE

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

1L 6 pz Cotto                                      10-20 m2

Gres Porcellanato                     30 m2

Pietra Naturale                   20-30 m2

• Scioglie le incrostazioni di calcare da pavimenti, 
rivestimenti e sanitari. 

• Rimuove la polvere cementizia.
• Aiuta a rimuovere gli aloni e macchie di pulito. 
• Pulisce a fondo i pavimenti esterni.
• Rimuovere il calcare recidivo dalle pavimentazioni 

esterne o in luoghi soggetti alla sua formazione. 
• Consigliato per il lavaggio iniziale dopo la posa delle 

superfici per rimuovere i residui di cantiere. 
• Ideale per rimuovere le piccole macchie superficiali  

di ruggine

A COSA SERVE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
non usare il prodotto su pavimenti tessili

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, CEMENTO LEGNO, LAMINATI PLASTICI, LINOLEUM, RESINE 
CONTINUE, GOMMA, PVC, COTTO, KLINKER

EASYWASH 
PULIZIA PER LE SUPERFICI

• Indicato per la pulizia quotidiana dei pavimenti.
• Pulisce delicatamente senza lasciare residui.
• Dona un pulito splendente senza bisogno di 

risciacquare. 
• Indicato anche per il lavaggio di pavimenti trattati a 

cera e ad olio.

A COSA SERVE

Diluire 3 tappi (circa 25ml) di EASYWASH in 5 litri 
d’acqua pulita tiepida.
Passare la superficie con un panno ben strizzato, 
sciacquandolo di tanto in tanto in acqua pulita. 
Alla fine del lavaggio non occorre risciacquare.

In caso di superfici molto sporche usare soluzioni 
più concentrate: 
200ml di EASYWASH in 5 litri d’acqua.
Lavare con straccio e spazzolone.
Raccogliere il residuo con un panno strizzato pulito e 
risciacquare con cura.

COME SI USA
FORMATO

PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

1L 6 pz Manutenzione                   1.200 m2

TAPPO1 = 8 ml

• PULIZIA SENZA ALONI, NON LASCIA RESIDUI

• ASCIUGATURA RAPIDA

• RISPETTA LE FINITURE DEI MATERIALI

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Usare con cautela in prossimità di materiali sensibili agli acidi: marmi, 
agglomerati, pietre calcaree, alluminio...

ACCIAIO INOX

FORMULA INOX 
PULIZIA LUCIDANTE PER ACCIAIO

• Deterge a fondo le superfici in acciaio inox.
• Rimuove i depositi calcarei.
• Lascia le superfici brillanti.

A COSA SERVE

No diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: Versare su una spugna umida e passare 
sulla superficie da pulire. Risciacquare bene e asciugare 
con un panno pulito fino a ottenere una superficie 
brillante. 

COME SI USA

• FACILISSIMO DA APPLICARE.

• NON LASCIA ALONI.

• PRODOTTO IDONEO ALL’HACCP

DETERGENTE

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

500ML 12 pz
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
non usare il prodotto su pavimenti tessili

PIETRA NATURALE, MARMO, GRANITO, AGGLOMERATI

MARBLEWASH 
PULIZIA PER MARMO E PIETRA

• Indicato per la pulizia quotidiana dei pavimenti. 
• Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti 

in pietra naturale. 
• Dona un pulito splendente senza bisogno di risciacquare.
• Consigliato per il lavaggio iniziale dopo la posa dei 

pavimenti in pietra naturale con finitura lucida, per 
rimuovere i residui di cantiere.

A COSA SERVE

Diluire 3 tappi (circa 25ml) di MARBLEWASH in 5 litri 
d’acqua pulita tiepida.
Passare la superficie con un panno ben strizzato, 
sciacquando di tanto in tanto in acqua pulita. Alla fine 
del lavaggio non occorre risciacquare.

In caso di superfici molto sporche usare soluzioni 
più concentrate: 
200ml di MARBLEWASH in 5 litri d’acqua. Lavare con 
straccio e spazzolone. Raccogliere il residuo con un 
panno strizzato pulito e risciacquare con cura.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

1L 6 pz Manutenzione                   1.200 m2TAPPO1 = 8 ml

• PULIZIA SENZA RESIDUI NÉ ALONATURE  

• RISPETTA LE SUPERFICI TRATTATE  
E DELICATE 

• IDEALE PER LA PULIZIA QUOTIDIANA, 
SENZA RISCIACQUO

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare su superfici nuove in pietra naturale lucidata e legno. 
Non usare su vasche in metacrilato. Linoleum: verificare 
preventivamente la tenuta del colore su una piccola area.

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, COTTO, KLINKER, PIETRA E AGGLOMERATI 
NON LUCIDI, CEMENTO, LINOLEUM, PVC

ENERGYCLEAN 
PULIZIA SGRASSANTE PER SUPERFICI

• Pulisce e sgrassa i pavimenti molto sporchi in gres 
porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento. 

• Usato puro è ideale per smacchiare il gres porcellanato.
• Rimuove senza fatica lo sporco, anche quello più ostinato. 
• Decera i pavimenti cerati.
• Aiuta a rimuovere gli aloni e macchie di pulito.
• Ripristina l’aspetto iniziale delle superfici in gres.

A COSA SERVE

Diluire 250ml di ENERGYCLEAN in 5 litri d’acqua pulita 
tiepida e applicare la soluzione sulla superficie. Lasciare agire 
4-5 minuti, poi intervenire energicamente con uno spazzolone.
Raccogliere la soluzione con uno straccio pulito e risciacquare 
con cura. In caso di macchie difficili, applicare il prodotto 
puro sull’area da smacchiare ed attendere che il prodotto si 
asciughi. Successivamente lavare e risciacquare con cura.
Se usato come decerante, diluire 1 litro di ENERGYCLEAN in 
5 litri d’acqua e applicare sulla superficie. Attendere 10 minuti 
e intervenire con spazzolone.
Raccogliere il residuo con un panno strizzato pulito e 
risciacquare con cura. 
1 litro è sufficiente per decerare 15 m2 di superficie.

COME SI USA
FORMATO

PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

1L 6 pz Manutenzione                          160 m2

Deceratura                                  15 m2

TAPPO1 = 8 ml

• 3 IN 1: PULISCE, SMACCHIA E DECERA 

• L’UNICO CHE ELIMINA LE MACCHIE 
IMPOSSIBILI DAL GRES 

• PULISCE SENZA AGGREDIRE  
LE SUPERFICI

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di 
superficie per testare la resistenza del materiale, individuando il tempo 
di attesa ottimale per la pulizia. Non usare su materiali assorbenti, 
legno, superfici in metacrilato.

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, MOSAICO IN VETRO, KLINKER SMALTATO

EPOXYOUT 
PULITORE PER RESIDUI EPOSSIDICI

• Pulisce le superfici da macchie, residui e alonature  
di stucco epossidico. 

• Rimuove i residui di stucco epossidico stagionato, 
depositato da lungo tempo.

• Ideale per materiali non assorbenti come il gres 
porcellanato, le ceramiche smaltate e i mosaici  
in vetro.

A COSA SERVE

Agitare prima dell’uso.
Sulla superficie con residui di stucco consolidato 
stendere il prodotto puro con l’applicatore più idoneo 
coprendo tutti i residui. 
Lasciare agire per circa 30 minuti. Intervenire con una 
spugna leggermente abrasiva rimuovendo i residui.
Risciacquare con cura.

In caso di residui tenaci ripetere l’applicazione lasciando 
agire il prodotto sulla superficie più a lungo.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

1L 6 pz fino a 8 m2

• FORMULAZIONE AD ALTA VISCOSITÀ  
CHE PERMETTE L’UTILIZZO A PARETE 

• RISPETTA I MATERIALI

• FACILE DA APPLICARE

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare su superfici nuove in pietra naturale lucidata e legno. Evitare 
il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito).
Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di 
superficie. Su mattoni e cotto si consiglia un lavaggio neutralizzante 
con EASYDEK dopo l’impiego di NEWFLOOR.

PIETRA E AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO, COTTO, MATTONI, KLINKER, CEMENTO

NEWFLOOR 
RIPRISTINA SUPERFICI

• Sgrassa e rimuove lo sporco più tenace dalle 
superfici. 

• Prepara le superfici al trattamento protettivo.
• Rimuove vecchi trattamenti protettivi non filmanti.
• Rimuove gli sporchi più ostinati e di cui non si 

conosce l’origine.

A COSA SERVE

Diluire 1 litro di NEWFLOOR in 3 litri d’acqua pulita 
tiepida e applicare la soluzione sulla superficie. 
Lasciare agire 4-5 minuti, poi intervenire energicamente 
con uno spazzolone.
Raccogliere la soluzione con uno straccio pulito e 
risciacquare con cura.

Dopo il lavaggio con NEWFLOOR la superficie sarà 
idonea per un successivo trattamento protettivo, 
come STOPWATER per una protezione idrorepellente, 
STAINOFF per una protezione antimacchia o 
EVERSHINE per una protezione antimacchia ad effetto 
lucido. Verificare in etichetta che il protettivo scelto sia 
idoneo per il materiale.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

1L 6 pz fino a 25 m2

• INTENSA AZIONE PULENTE

• PULISCE SENZA AGGREDIRE LE SUPERFICI

• AZIONE RAPIDA

DETERGENTE
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SCALE

PAVIMENTI PARETE PIASTRELLATA

SANITARI

TUTTI I MATERIALI

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Biodegradabilità superiore al 90%

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura
compresa tra 5° e 30° C.

RESA

Diluito 1:10                                            100 m2

Con un litro di prodotto faccio 

Diluito 1:100                                       1.000 m2

La resa è indicativa.

SANIFAST
PULIZIA IGIENIZZANTE

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

SUPERFICI CHE PUOI IGIENIZZARE

Per una pulizia igienizzante: diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d’acqua). 
Non serve risciacquare.
Per un' igiene più profonda: diluire 250 ml di SANIFAST in 5 litri d’acqua. 
Lavare e risciacquare.
Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.

• Ideale per l’igiene giornaliera di tutta la casa.
• Rimuove sporco, germi e batteri dalle superfici.
• Formula concentrata anti-odore: elimina gli odori rinfrescando l’ambiente.
• Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate.
• È gradevolmente profumato all’essenza di limone.
• Pet Friendly: idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici.
• Senza risciacquo, quando usato alla diluizione 1:100.
• Prodotto idoneo all’HACCP

• Pulisce, igienizza a fondo le superfici degli ambienti domestici e  pubblici come scuole, 
palestre, uffici etc..

• Detergente igienizzante: rimuove sporco, acari, germi e batteri.
• Può essere impiegato per la manutenzione dei pavimenti trattati a cera.

• SUPERFICI DI CASA
• SCUOLE
• UFFICI
• AMBULATORI
• LUOGHI PUBBLICI 
• ALBERGHI
• COMUNITA' E CASE DI CURA
• OSPEDALI

AMBIENTI DA IGIENIZZAREConfezioni
1 litro: cartoni da 6 pezzi.

SHELF LIFE: 5 anni 
Se conservato secondo le indicazioni 
di stoccaggio riportate.
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d’arte e cioè rispondere 
a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta 
realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività 
del materiale.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è 
consigliabile diluire il prodotto con acqua (1 litro di prodotto in 1 litro 
di acqua). Non applicare su superfici levigate.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia. Non 
bagnare la superficie prima di 24 ore dall’applicazione del prodotto.
Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati 
all’umidità di risalita.

PIETRE NATURALI E AGGLOMERATI NON LUCIDI, COTTO, TUFO

EVERSHINE 
PROTEZIONE ECOECO ANTIMACCHIA EFFETTO LUCIDO

PROTETTIVO

• Protettivo antimacchia e antisporco ad effetto bagnato.
• Impedisce l’assorbimento di macchie e facilita la 

rimozione dello sporco. 
• Ad azione antispolvero.
• Incrementa la lucentezza del materiale.

A COSA SERVE

No diluizione, agitare prima dell’uso.
Su superficie asciutta e pulita, applicare uniformemente 
EVERSHINE con un pennello o altro applicatore, 
impregnando bene anche le fughe. 
Dopo 2-3 ore, applicare una seconda mano di prodotto 
seguendo le stesse modalità. La superficie è calpestabile 
dopo 12 ore.

Manutenzione: soluzione diluita di EASYWASH o 
MARBLEWASH, a seconda del tipo di materiale.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz Pietre e agglomerati non lucidi 10 m2

Cotto                                        7-16 m2

• ELEVATA RESISTENZA AL TRAFFICO 
INTENSO  

• RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI 

• NON SPELLICOLA E NON INGIALLISCE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
• Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d' arte e cioè 
rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la 
corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata 
ingelività del materiale.
• Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare 
eventuali cambi di colore. 
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Non applicare all’esterno durante le ore più calde della stagione estiva. 
Non protegge dalle aggressioni acide.

PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO LEVIGATO, MARMO, GRANITO

STAINOFF 
PROTEZIONE ECOECO ANTIMACCHIA

PROTETTIVO

• Protettivo antimacchia ad effetto naturale.
• È la miglior difesa in versione ecocompatibile dalle 

macchie per gres porcellanato levigato, pietra 
naturale, marmo e granito con finitura lucida, 
patinata, spazzolata, levigata fine opaca. 

• Protegge dall’acqua e dagli agenti macchianti  
le superfici e ne semplifica la pulizia.

A COSA SERVE

No diluizione, agitare prima dell’uso.
Applicare uniformemente STAINOFF su superficie asciutta e 
pulita con un pennello o vello spandicera. Lasciar penetrare 
il prodotto nel materiale e nelle fughe ed entro 15 min 
dall’applicazione togliere l’eventuale eccesso di prodotto con 
un panno in microfibra asciutto. Per materiali molto assorbenti 
(come le pietre grezze) applicare una seconda mano di prodotto, 
seguendo le indicazioni sopra riportate.
Su superfici interne, è consigliabile completare la protezione 
applicando una cera di finitura: GLOSSYWAX per un effetto 
lucido o NATURALWAX per un effetto naturale.
La superficie è calpestabile dopo 4 ore. 
Dopo un giorno la protezione antimacchia è attiva.
Manutenzione: soluzione diluita di EASYWASH o MARBLEWASH, 
a seconda del tipo di materiale.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz Su superfici porose ed assorbenti 
                                                  7-10 m2

Su superfici a basso assorbimento                            
                                                20-30 m2

Su superfici a basso assorbimento                  
                                                      40 m2

• NON CREA FILM E NON INGIALLISCE

• IDEALE PER LA PROTEZIONE DI TAVOLI, 
TOP DI CUCINE E DI BAGNI 

• NON ALTERA L’ASPETTO ESTETICO  
DEL MATERIALE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
• Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d' arte e cioè 
rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la 
corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata 
ingelività del materiale. 
• Non protegge il marmo e la pietra calcare dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare 
eventuali cambi di colore non desiderati. Evitare ristagni di prodotto 
non assorbito. Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista 
pioggia. Eventuali residui di prodotto persistenti possono essere 
rimossi anche a prodotto asciutto, intervenendo con NEWFLOOR 
(diluendo mezzo litro di prodotto in 5lt d’acqua) e pad bianco. Evitare 
le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l’azione 
diretta del sole. Non protegge dalle aggressioni acide.

PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO, COTTO, MATTONI FACCIA VISTA, KLINKER, 
INTONACO, TUFO

STOPWATER 
PROTEZIONE ECOECO IDROREPELLENTE

PROTETTIVO

• Idrorepellente ad effetto naturale.
• Impregna il materiale in profondità, conservandone la 

traspirabilità. Ostacola la crescita di alghe, muffe  
e licheni.

• Difende dal degrado causato dagli agenti 
atmosferici. Evita la formazione di efflorescenze.

A COSA SERVE

No diluizione.
Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto con 
pennello o altro applicatore, facendo attenzione ad 
impregnare bene il materiale da trattare, comprese le 
fughe. Prima che il prodotto asciughi (circa 15 minuti), 
rimuovere l’eventuale residuo tamponando con un 
panno asciutto e pulito.
La superficie è calpestabile dopo 4 ore. 
Dopo un giorno la protezione idrorepellente è attiva. 

Manutenzione: soluzione diluita di EASYWASH o 
MARBLEWASH, a seconda del tipo di materiale.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz Cotto, mattoni faccia a vista, 
klinker, pietra, intonaco      10-16 m2

Cemento                                  8-10 m2

• IDEALE PER LA PROTEZIONE DI PARETI 
ESTERNE 

• RESISTENTE AI RAGGI UV

• NON MODIFICA L’ASPETTO DEL MATERIALE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Il prodotto è alcalino:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Chiudere bene il tappo dopo l’uso.

ARGENTO, RAME, OTTONE, PELTRO

FEBOL 
PULIZIA LUCIDANTE PER METALLI PREZIOSI

FINITORE

• Pulisce e lucida argento, ottone, rame e peltro.
• Conserva la brillantezza dei materiali.

A COSA SERVE

No diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: agitare prima dell’uso. Versare un pò di FEBOL 
su di uno straccio e strofinare. Attendere alcuni minuti e quindi 
lucidare con un panno pulito ed asciutto.

COME SI USA

• FACILISSIMO DA APPLICARE.

• NON GRAFFIA LE SUPERFICI.

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

200ML 12 pz
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non applicare sui pavimenti.

PER SUPERFICI IN LEGNO VERNICIATO E NATURALE

FORMULA LEGNO  
TRATTAMENTO POLISH PER LEGNO

FINITORE

• Nutre e pulisce il legno: porte, mobili, ripiani.
• Ravviva l’originale brillantezza.
• Pulisce e contemporaneamente nutre in profondità.

A COSA SERVE

No diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: Agitare prima dell’uso. Versare il prodotto su 
un panno asciutto e strofinare immediatamente la superficie 
da detergere e ravvivare; continuare per pochi secondi fino a 
completa asciugatura.

COME SI USA

• NUTRE E PULISCE IL LEGNO: PORTE,  
MOBILI, RIPIANI.

• RAVVIVA L’ORIGINALE BRILLANTEZZA.

• PULISCE E CONTEMPORANEAMENTE  
NUTRE IN PROFONDITÀ.

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

250ML 12 pz
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non applicare sui pavimenti.

PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, MARMO, GRANITO

FORMULA MARMO  
TRATTAMENTO POLISH PER MARMO

FINITORE

• Protegge e pulisce le piccole superfici in marmo, granito e 
agglomerati: ripiani, davanzali, tavoli, top di bagni...

• Rimuove i residui calcarei lasciati dall’acqua.
• Restituisce brillantezza alle superfici lucide consumate.

A COSA SERVE

No diluizione: pronto all’uso.

Agitare prima dell’uso. Versare su un panno e passare sulla 
superficie da pulire. Insistere per pochi secondi fino alla completa 
asciugatura.

COME SI USA

• FACILISSIMO DA APPLICARE.

• EFFICACE E DAI RISULTATI IMMEDIATI.

• PIACEVOLE EFFETTO AL TATTO.

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

250ML 12 pz
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è 
consigliabile diluire il prodotto con acqua (1 litro di prodotto in 1 litro 
di acqua).
Non applicare su superfici levigate.
È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti 
umidi e dove vi sia ristagno d’acqua (bagni, docce).

PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, ARDESIA, GOMMA, PVC, LAMINATI PLASTICI, LINOLEUM, 
LVT, RESINA, SUPERFICI, VINILICHE, COTTO, KLINKER

GLOSSYWAX 
ECOECO CERA EFFETTO LUCIDO

FINITORE

• Cera ad effetto lucido.
• Mantiene in ottimo stato i pavimenti soggetti ad alto calpestio.
• Perfetta sui pavimenti gomma, PVC, vinilici, laminati plastici, 

linoleum, resina. 
• È ideale per superfici in pietra naturale non lucidata, granito e cotto.
• Permette di donare un piacevole grado di lucentezza alla superficie. 
• Facilita l’ordinaria manutenzione dei materiali.

A COSA SERVE

Applicare uniformemente una mano di prodotto sulla superficie 
asciutta e pulita, utilizzando uno spandicera o panno in microfibra. 
Dopo 1 ora, stendere una seconda mano in senso perpendicolare 
alla prima. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile e sarà 
brillante senza bisogno di lucidare. Nel caso di pietre naturali 
porose, trattare preventivamente la superficie con una mano 
di base di STAINOFF ed attendere 24 ore prima di stendere 
GLOSSYWAX. 
È consigliato ogni 2-3 mesi rinnovare il trattamento per 
mantenere la lucentezza delle superfici applicando su superficie 
asciutta e pulita una soluzione diluita di GLOSSYWAX (mezzo litro 
in 5 litri d acqua).
Una volta all’anno è consigliato il ripristino della protezione: 
decerare la superficie con il detergente ENERGYCLEAN (diluendo 1 
litro in 5 litri d acqua). Dopo aver risciacquato con cura, su pavimento 
asciutto e pulito applicare il prodotto puro con spandicera.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz Cotto                                            30 m2

Pietra                                      30-40 m2

Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, 
Resina (pura)                                 30 m2

Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, 
Resina (diluita)                             240 m2

• NON SERVE LUCIDARE

• HA GRANDE CAPACITÀ DI ADESIONE 

• DI FACILE APPLICAZIONE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Conservare il contenitore a temperatura ambiente, il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante per 
cere all’acqua ENERGYCLEAN.
È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti 
umidi e dove vi sia ristagno d’acqua (bagni, docce).
Il prodotto può modificare l’aspetto estetico del materiale, verificare 
preventivamente su una piccola porzione di superficie.

COTTO, KLINKER, CEMENTINE, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, TUFO, RESINA

NATURALWAX 
ECOECO CERA EFFETTO OPACO

• Nutre e protegge i pavimenti dal calpestio, con un effetto naturale.
• Per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di 

pavimenti in cotto, klinker, marmo anticato, pietra naturale, 
superfici resilienti (GOMMA, PVC, LAMINATI PLASTICI, 
LINOLEUM, LVT).

• Ideale sulle pareti interne in mattoni e pietre naturali, sui 
rivestimenti decorativi in gesso, pietra ricostruita e cemento per 
impedire lo spolverio e conferire un consolidamento superficiale.

• Facilita l’ordinaria manutenzione dei materiali.

A COSA SERVE

Diluire NATURALWAX aggiungendo 200ml d’acqua per litro di 
prodotto. Su superficie asciutta e pulita applicare una mano uniforme 
di prodotto con spandicera o panno in microfibra a pavimento 
(pennello per pareti). Dopo 1 ora, stendere una seconda mano in 
senso perpendicolare alla prima. Una volta asciutto il pavimento è 
calpestabile. Se si desidera un leggero effetto lucido si può passare 
la superficie con panno di lana o con lucidatrice. Nel caso di pietre 
naturali porose, trattare preventivamente la superficie con una mano 
di base di STAINOFF.
È consigliato ogni 2-3 mesi rinnovare il trattamento per mantenere 
la finitura della superficie applicando su superficie asciutta e pulita 
una soluzione diluita di NATURALWAX (mezzo litro in 5 litri d’acqua). 
Una volta all’anno è consigliato il ripristino della protezione: applicare 
la cera diluita (200 ml d’acqua per litro di prodotto) con spandicera 
o panno in microfibra. Per il trattamento anti-spolvero: su superficie 
asciutta e pulita applicare con pennello una mano uniforme di 
prodotto puro. Dopo 1 ora circa la superficie trattata è asciutta.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz Cotto                                      30 m2

Pietra                                      30 m2

• È REPELLENTE A SPORCO E POLVERE

• LUCIDATA, PERMETTE DI OTTENERE  
UN EFFETTO SATINATO

• DI FACILE APPLICAZIONE

FINITORE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Conservare il contenitore a temperatura ambiente, il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi 
sia ristagno d’acqua (bagni, docce). Accumuli di prodotto si rimuovono 
lucidando il pavimento.

LEGNO TRATTATO A OLIO E A CERA

NATUREWOOD 
ECOECO CERA RIGENERANTE

• Nutre in profondità il legno trattato ad olio e a cera.
• Rinnova la protezione da macchie e sporco.
• Rigenera il trattamento di parquet trattati ad olio o a cera.
• Ravviva i pavimenti spenti, disidratati o segnati dall’usura.
• Uniforma la colorazione della superficie
• Risalta la colorazione originale del legno.
• Dona al materiale un gradevole effetto satinato.

A COSA SERVE

No diluizione: pronto all’uso.
Agitare bene prima dell’uso.
Su pavimento preventivamente pulito con EASYWASH (diluizione 
1:200) applicare NATUREWOOD con un panno pulito, distribuendolo 
in modo uniforme.
Lasciare asciugare e lucidare con panno di lana o lucidatrice.
Per la manutenzione dei pavimenti: spruzzare SPLENDIWOOD su 
un panno pulito e passare sul pavimento o usare EASYWASH alla 
diluizione 1:200 avendo cura di strizzare bene lo straccio.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

500ML 12 pz                                       30-40 m2

• MISCELA DI CERE NATURALI A BASE 
ACQUA.

• FACILITA LA SUCCESSIVA PULIZIA.

• OTTIMA RESISTENZA AL CALPESTIO.
• APPLICAZIONE RAPIDA: ASCIUGA 

VELOCEMENTE.
• NON CREA ALCUNA PELLICOLA SULLA 

SUPERFICIE NEL TEMPO.

FINITORE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Per rimuovere eventuali segni, passare con la lucidatrice.
È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti 
umidi e dove vi sia ristagno d’acqua (bagni, docce).

COTTO, KLINKER, CEMENTINE, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, TUFO, RESINA

PARQUET WAX 
TRATTAMENTO DI FINITURA PER LEGNO
EFFETTO LUCIDO

• Protegge e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, 
prefinito e superfici viniliche.

• Ripristina la protezione originaria quando comincia a  
dar segni di usura.

• Genera un sottile strato protettivo.
• È repellente a sporco e polvere.
• Semplifica la manutenzione.

A COSA SERVE

Diluizione: puro o diluito (200-400ml nel secchio di lavaggio) a 
seconda del grado di usura del pavimento. 

Stendere il prodotto con un panno morbido e quindi attendere 
tra i 30 ed i 60 minuti prima di trafficare il pavimento. Il prodotto 
è autolucidante ma può essere lucidato se si desidera una 
maggiore brillantezza.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz                                              30 m2

• PUÒ ESSERE USATA SIA PURA CHE DILUITA.

• HA UN BUON GRADO DI AUTOLUCIDO.

• HA UN’OTTIMA RESISTENZA ALL’USURA  
E AL TRAFFICO. 

FINITORE



22

PRODOTTI
CON FLACONE A SPRUZZO 

PRONTI ALL’USO

La linea Fai da te - DIY è stata sviluppata con l'obiettivo di 
soddisfare le esigenze del suo Cliente: l'Hobbista. 
Una comunicazione semplice ed immediata che chiarisce cosa fa 
ciascun prodotto arricchita da un nuovo packaging dedicato dai 
toni grigio silver metallizzato.VAPONOGASfai da te
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RESA
Con un litro di prodotto faccio:

10-20 m² a seconda 
dell’assorbimento della superficie
La resa è indicativa

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, PIETRE 
NATURALI, PITTURE MURALI E MARMORINO, 
CEMENTO E FUGHE, COTTO, KLINKER

Pronto all’uso: non serve diluire. 

Applicazione: Spruzzare ACTIVE1 direttamente sulla superficie da pulire tenendo 
il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di 
applicazione. Lasciare agire per circa 15 minuti. Tamponare l’eventuale eccesso 
di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature. Se necessario 
ripetere l’operazione, quindi risciacquare con una spugna umida. Per ostacolare il 
riformarsi della muffa si consiglia di applicare a seguito della pulizia ACTIVE2 per una 
protezione attiva dalle muffe. 

Aerare bene i locali durante e dopo l’uso. (circa 4 ore di aerazione ma se l’odore di 
cloro persiste continuare ad areare finché non scompare).

Prima di procedere alla tinteggiatura si consiglia di attendere circa 12 ore.

• Pratica confezione ergonomica con spruzzatore.
• Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete.
• Azione rapida, efficace in pochi minuti.
• Pulisce efficacemente anche le fughe.

• Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, 
cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino.

Confezioni
Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi 

(cloro).
• Applicare il prodotto aerando il locale.
• Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

ACTIVE1 
TOGLIMUFFA ATTIVO

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

Attenzione:
Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente 
con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove.
Attenzione: su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione 
di superficie eventuali cambiamenti di colore.
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto. 
Si raccomanda l’utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante l’uso. In caso 
di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria.

D E T E R G E N T E
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PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale  
a circa 20/30 cm cm dal punto di applicazione. Pulire con un panno morbido e 
asciutto. 

• Non contiene alcool né ammoniaca.
• Ha formulazione delicata ma sgrassa in modo eccellente.
• Non necessita di risciacquo.
• Rapida asciugatura.
• Non lascia aloni.
• Detergente delicato per tutte le superfici. 
• Prodotto idoneo all’HACCP

• Deterge tutte le superfici: rivestimenti, ceramica, laminati plastici, superfici 
smaltate, acciaio inossidabile, vetri e specchi.

• Ideale per le ante di cucine e bagno, mobili e laminati di ufficio.
• Perfetto per il top in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, 
PIETRE, VETRI SPECCHI, VINILPELLE, LAMINATI 
PLASTICI E GOMMA, ACCIAIO, MARMO E GRANITO, 
QUARZO E AGGLOMERATI

CLEAN&SHINE 
PULIZIA SPLENDENTE 

PER LA CASA

D E T E R G E N T E
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PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l eGRES PORCELLANATO, CERAMICA, 

MOSAICI, VETRO, ACCIAIO INOX

No diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: Spruzzare DEEPCLEAN sulla superficie da pulire, lasciarlo 
agire qualche secondo e passare poi con una spugna umida. 

• Biodegradabile.
• Dai sanitari ai pavimenti, un prodotto per tutto il bagno.
• Facilissimo da usare: si spruzza e si passa.
• Ideale per i mosaici.
• Rispetta le vasche in metacrilato.
• Non danneggia l’acciaio inox delle rubinetterie.
• Pulisce e sanifica.

• Pulisce a fondo tutte le superfici del bagno.
• Toglie il calcare.
• Rende tutto brillante.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare il prodotto sulle superfici in marmo lucidato e su superfici smaltate 
sensibili agli acidi, usarlo con cautela in loro prossimità (non gocciolare sopra).

DEEPCLEAN 
PULIZIA ANTICALCARE

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

D E T E R G E N T E
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PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

RESA
Una confezione dura un’intera stagione*
* Valore indicativo sulla base di un uso regolare

No diluizione: Pronto all’uso. 

Istruzioni di applicazione: Spruzzare FUEGO direttamente sulla superficie a circa  
15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per 1 o 2 minuti, quindi 
risciacquare con panno o spugna umida, rimuovendo lo sporco. 
Asciugare con panno pulito o carta assorbente. 
In caso di sporco tenace si consiglia di intervenire con spugna abrasiva, ripetendo 
l’operazione. 

• Biodegradabile
• Straordinaria azione pulente
• Efficace anche sui rivestimenti
• Agisce rapidamente
• Non sgocciola e non lascia aloni
• Gradevole profumazione
• Facile da usare

• Schiuma spray detergente rimuovi fuliggine, specifica per la pulizia di vetri e 
rivestimenti di stufe e camini.

• Rimuove anche lo sporco intenso di grassi di combustione su forni, griglie, 
fornelli, rivestimenti di camini e barbecue in mattoni e pietre naturali.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie; non usare su marmi e pietre 
lucidate nuovi, superfici trattate a cera e legno.
Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto 
(nel caso sciacquare subito)

FUEGO 
PULIZIA CAMINETTI 

E STUFE

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

VETRO, PIETRA E AGGLOMERATI, 
MATTONI E COTTO, GRES PORCELLANATO, 
CERAMICA, CEMENTO, ACCIAIO INOX

D E T E R G E N T E
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PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

RESA
Con 750 ml di prodotto faccio:

fino a 850 metri lineari

La resa è indicativa e si intende per mano e caratteristiche del 
materiale

TUTTI I TIPI DI FUGA

Pronto all’uso: non va diluito. 

Applicazione: Spruzzare FUGANET direttamente sulla fuga. Lasciare agire qualche 
minuto e pulire strofinando con una spugna abrasiva o spazzolone. Nel caso di fughe 
molto sporche si consiglia di effettuare una prima pulizia più profonda utilizzando 
PULIZIA DISINCROSTANTE o DETERDEK PRO, diluito 1:10. 

• Biodegradabile.
• Facile da usare con la praticissima confezione con impugnatura ergonomica e 

dosatore a spruzzo.
• Non aggredisce né intacca la piastrella.
• Non contiene acidi né ipoclorito di sodio.

• Pulisce a fondo le fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici:  
monocottura, bicottura, gres porcellanato con sola esclusione dei tipi assorbenti 
trattati a cera.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Il prodotto opacizza il metacrilato, usare con attenzione in prossimità di vasche 
in metacrilato

FUGANET 
PULIZIA SPECIFICA 

PER FUGHE

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

D E T E R G E N T E
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PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

MARMO, GRANITO, PIETRA NATURALE, 
AGGLOMERATI: MARMO-RESINA 
QUARZO RESINA MARMO-CEMENTO, QUARZO

Pronto all’uso: non serve diluire. 

Applicazione: Spruzzare MARBLE REFRESH sulla superficie e passare con un panno 
morbido e asciutto, massaggiare la superficie fino a completa asciugatura. Non 
risciacquare. 

• Utilizzato quotidianamente deterge le superfici e rafforza il trattamento protettivo 
antimacchia.

• Prodotto neutro ideale anche per le superfici in pietra naturale più delicate.
• Facile da usare.
• Non necessita di risciacquo.
• Rapida asciugatura.
• Profumazione gradevole.
• Certificato per il contatto alimentare.

• Pulisce le superfici in pietra naturale già trattate con impermeabilizzanti.
• Rinnova e mantiene la protezione antimacchia nel tempo.
• Perfetto per il top in marmo, quarzo e granito.
• Può essere usato anche su top in ceramica assorbente precedentemente 

impermeabilizzati.
• Indicato anche per marmo-resina e quarzo-resina.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MARBLE REFRESH 
PULISCE E RINNOVA 

PIANI IN MARMO

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

D E T E R G E N T E
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PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

BOX DOCCIA, VETRO, MOSAICO DI VETRO, 
CERAMICA SMALTATA, SPECCHI

No diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: Spruzzare NODROPS sulla superficie tenendo il flacone in posizione 
verticale a circa 20-30 cm dal punto di applicazione. Passare con carta assorbente 
o panno morbido e asciutto per distribuire il prodotto in modo uniforme. Lasciare 
asciugare. La doccia può essere utilizzata immediatamente. 
Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di effettuare la manutenzione con 
NODROPS con continuità. Nel caso la superficie da trattare presenti evidenti tracce 
di calcare prima di applicare NODROPS si consiglia di intervenire con l’apposito 
detergente DEEPCLEAN. 

• Facile da applicare, non necessita di risciacquo perchè non lascia aloni, 
ecologico.

• Può essere utilizzato per la manutenzione ordinaria di rubinetterie, elementi in 
acciaio e plexyglass.

• La sua formulazione non acida lo rende adatto all’utilizzo anche su materiali 
sensibili agli acidi o in prossimità di essi.

• Utilizzato regolarmente rende non necessario l’utilizzo di altri prodotti 
anticalcare.

• Pulisce e protegge le superfici in vetro rendendole idrofile, l’acqua scivola via 
senza lasciare tracce di calcare.

• Ideale per i box doccia.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

NODROPS 
SCUDO ANTIGOCCIA

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

D E T E R G E N T E
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PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

CERAMICA, PLASTICA, VETRO, 
LEGNO LACCATO

Su superfici con sporco leggero (vetroceramica, mobili laccati, sanitari, ecc): 
spruzzare POWERCLEAN su un panno spugna precedentemente imbevuto d’acqua. 

Su superfici con sporco normale o intenso (paraurti, piani cottura, griglie, 
tapparelle, cerchioni auto, mobili da giardino, bici, etc..): spruzzare POWERCLEAN 
direttamente sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 
cm dal punto di applicazione. Lasciare agire quindi risciacquare con un panno o una 
spugna umida. 

• Biodegradabile
• Lascia la superficie brillante.
• Azione rapida.
• È praticissimo grazie all’erogatore a spray.
• Non ha solventi che possono danneggiare le superfici verniciate.
• È gradevolmente profumato.
• Universale: ceramica, plastica, metallo, legno laccato e vetro.

• Pulisce a fondo ogni tipo di sporco e quello grasso in particolare.
• Ideale in cucina: piani cottura, griglie, barbecue...
• Perfetto in garage: utensili, auto, moto, biciclette.
• Pulisce i vetri dei caminetti e delle stufe.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

POWERCLEAN 
PULIZIA SGRASSANTE 

POTENTE

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

D E T E R G E N T E
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INTERNO AUTO GIOCATTOLI CUCCE-LETTIERE COMPUTER-ACCESSORITELEFONI/CORDLESS

SEGGIOLONI - FASCIATOI

SANITARI

SCARPIERE

LAVANDINI VASCHE

MOBILI CUCINA

MANIGLIE

MOBILI UFFICIO

FRIGORIFERI-FREEZER

MOBILI BAGNO RUBINETTERIA-ACCIAIO INOX

FORNI-FORNELLI UTENSILI DA CUCINA

PARETE PIASTRELLATA

INTERNO AUTO GIOCATTOLI CUCCE-LETTIERE COMPUTER-ACCESSORITELEFONI/CORDLESS

SEGGIOLONI - FASCIATOI

SANITARI

SCARPIERE

LAVANDINI VASCHE

MOBILI CUCINA

MANIGLIE

MOBILI UFFICIO

FRIGORIFERI-FREEZER

MOBILI BAGNO RUBINETTERIA-ACCIAIO INOX

FORNI-FORNELLI UTENSILI DA CUCINA

PARETE PIASTRELLATA

PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

TUTTE LE SUPERFICI

Pronto all’uso: 
non serve diluire.
Applicazione: spruzzare RAPIDSAN sulla superficie tenendo il flacone in
posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione. Pulire con un
panno morbido e asciutto.

• Formula igienizzante ecologica. 
• Contiene Tea Tree Oil: essenza naturale ad alto potere igienizzante.
• Non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici.
• Azione anti-odore: rinfresca e deodora l’ambiente.
• Idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici.
• Senza risciacquo.
• Rapida asciugatura.
• Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate.
• Azione sgrassante.
• Prodotto idoneo all’HACCP.

• 3 in 1: pulisce, igienizza a fondo ed elimina gli odori.
• Sviluppato per l’igiene giornaliera di superfici e oggetti a frequente contatto con le mani.
• Formula con alcool: rimuove sporco, acari, germi e batteri.
• Ideale per igienizzare superfici di cucina, bagno, mobili e laminati di ufficio.
• Perfetto per i piani in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

SHELF LIFE: 5 anni 
Se conservato secondo le indicazioni 
di stoccaggio riportate.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura
compresa tra 5° e 30° C.

RAPIDSAN
ECO IGIENIZZANTE

SUPERFICI CHE PUOI IGIENIZZARE
A più frequente contatto con le mani

SUPERFICI DI CASA

ALTRE SUPERFICI

• SUPERFICI DI CASA: CUCINE, BAGNI, MOBILI..
• SCUOLE
• UFFICI
• AMBULATORI
• LUOGHI PUBBLICI 
• ALBERGHI
• COMUNITA' E CASE DI CURA
• OSPEDALI

AMBIENTI DA IGIENIZZARE

R
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PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l ePARQUET, LAMINATI, MOBILI

Pronto all’uso: non va diluito. 

Applicazione: Spruzzare SPLENDIWOOD su un panno pulito e umido e passare sulla 
superficie da pulire. Il prodotto asciuga in fretta. Non serve risciacquare. 

• Praticissima confezione con impugnatura ergonomica e dosatore a spruzzo.
• Asciuga in fretta: non serve risciacquare.
• Non aggredisce la finitura.

• Pulisce a fondo i pavimenti in parquet verniciato, laminato e trattati ad olio  
o a cera.

• Pulisce tutte le superfici in legno della casa: tavoli, porte, mobili...

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

SPLENDIWOOD 
RAVVIVA LEGNO

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

D E T E R G E N T E
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RESA
Con un litro di prodotto faccio:

20-40 m² a seconda 
dell’assorbimento della superficie
La resa è indicativa

PIETRE NATURALI, CERAMICA, PITTURE MURALI 
E MARMORINO, CEMENTO E FUGHE, COTTO

Pronto all’uso: non serve diluire 

Applicazione: Prima di applicare ACTIVE2 assicurarsi che la superficie sia 
perfettamente asciutta e pulita. In caso di muffe pre-esistenti, rimuoverle con 
ACTIVE1 il toglimuffa attivo, attendere l’asciugatura, quindi procedere con 
l’applicazione di ACTIVE2. Spruzzare abbondantemente ed uniformemente il prodotto 
tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto 
di applicazione. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con 
un panno asciutto e pulito. 

• Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale.
• Trattamento ecologico a base acqua.
• È incolore quindi non altera le superfici.
• Efficace anche sulle fughe.
• Può essere facilmente applicato a parete.
• Azione prolungata nel tempo.

• Protettivo a base acqua che sanifica la superficie ostacolando la colonizzazione 
di muffe.

• Evita l’annerimento da umidità sulle pareti interne.
• Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare.

Confezioni
Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

ACTIVE2 
PROTEZIONE ATTIVA 

DA MUFFE

A COSA SERVE

I VANTAGGI

COME SI USA

Attenzione:
Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con acqua.
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

P R O T E T T I V O
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RESA
Con 750 ml di prodotto faccio:

fino a 850 metri lineari

La resa è indicativa e si intende per mano e caratteristiche del 
materiale

TUTTI I TIPI DI FUGA

No diluizione: Il prodotto è pronto all’uso. 
Istruzioni per l’uso: Pulire la superficie con il detergente FILA più idoneo. Su 
superficie asciutta spruzzare FUGAPROOF direttamente sulle fughe e asciugare 
l’eccesso di prodotto con un panno. La superficie è calpestabile dopo 4 ore. 

• Prodotto ecologico: a base acqua
• Pronto all’uso e facile da applicare
• Sicuro da usare con l’applicazione spray
• VOC free: trattamento eco-friendly
• Non altera il colore originale delle fughe
• Inodore
• Tecnologia base acqua: riduce drasticamente i tempi di trattamento
• Applicabile anche su superfici con umidità residua

• Protegge e sanifica le fughe cementizie
• Facilita la rimozione dello sporco e la pulizia ordinaria
• Evita l’assorbimento d’acqua e di macchie in superficie

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 pezzi.

Attenzione: 
Non bagnare la superficie per le prime 24 ore dal trattamento.
Residui secchi non rimossi in fase di applicazione possono essere asportati con 
MANUTENZIONE PER TUTTE LE SUPERFICI o CLEANER PRO, diluito 1:30.

FUGAPROOF 
PROTEZIONE 

SALVA FUGHE

A COSA SERVE

I VANTAGGI

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

COME SI USA

P R O T E T T I V O
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filasolutions.com

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com

FILAGROUP
italia ∙ france ∙ united kingdom ∙ españa 
deutschland ∙ united states ∙ middle east

PARTNER UFFICIALE SPONSOR DI MAGLIA

I prodotti FILA si trovano nelle migliori rivendite di pavimenti, ferramenta, colorifici e fai-da-te.

Fila Chemicals USA, Corp.
e filausa@filasolutions.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH
e filadeutschland@filasolutions.com

Fila España Industria Química S.L.
e filaespana@filasolutions.com

Fila France S.a.r.l.
e filafrance@filasolutions.com

Fila Industria Chimica SpA Middle East Branch
e filamiddleeast@filasolutions.com

Fila Surface Care Products Limited
e filauk@filasolutions.com
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professionale

3

La LINEA PRO, è il risultato di uno studio ed uno sviluppo in 
stretta collaborazione con posatori e applicatori specializzati. 
Questo per garantire la piena risposta alle esigenze del 
Professionista.



4La scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. La scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. REV. 00 - 06/03/2020

A COSA SERVE
• Detergente rapido per esterni: elimina alghe, muffe, licheni da pareti e pavimenti 

esterni
• Rimuove sporco e annerimenti dovuti a polvere, smog, macchie da ristagno di 

foglie...
• Sanifica le superfici e pulisce a fondo

I VANTAGGI
• Efficace dopo soli 15 minuti dall’applicazione
• Viscosità ideale per applicazione a parete
• Doppio formato: per piccole e grandi superfici

COME SI USA
Pronto all’uso: non serve diluire. 
Applicazione: 
1. Bagnare la superficie con acqua. 
2. Applicare il prodotto con l’apposito spray o distribuirlo con pennello, spugna o 
pompa airless. 
3. Lasciare agire per 10-15 minuti e successivamente intervenire con spazzolone, 
monospazzola con disco verde o idropulitrice. 
4. Sciacquare con abbondante acqua. Pulire accuratamente gli attrezzi subito dopo 
l’uso. 

Attenzione:
Non spruzzare su piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con 
acqua.
Non utilizzare su pietre lucide nuove.
Su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di 
superficie eventuali cambiamenti di colore.
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.
Stabilità dei contenitori originali in condizioni di stoccaggio adeguate: 2 anni.
Stoccare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore o raggi solari.
Temperature elevate possono rigonfiare il contenitore, in tal caso porre attenzio-
ne all’apertura.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi 

(cloro).
• Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

Confezioni
Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

  10/20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

ALGAENETALGAENET
DETERGENTE ANTI-ALGHE 

PER ESTERNI

PIETRA, COTTO, MATTONI FACCIA A VISTA, 
CEMENTO, KLINKER, INTONACO E PITTURE 
MURALI, TUFO



FOB XTREMEFOB XTREME

5La scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. REV. 02 - 19/01/2022

A COSA SERVE
• Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti
• Rispetta le superfici trattate e delicate
• È indispensabile per il lavaggio dopo posa dei pavimenti in pietra naturale con 

finitura lucida e sensibili ai detergenti forti

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili
• Pulisce ma non aggredisce
• A elevate diluizioni (1:200) non serve risciacquo perché non lascia residuo
• Molto concentrato, può essere usato a varie diluizioni
• Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate
• Si può utilizzare con macchina lavasciuga a diluizioni elevate (da 1:200)
• Ideale per laminati
• Profumazione gradevole 
• Prodotto idoneo all’HACCP 
• Pet Friendly: idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici

COME SI USA
Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità. 
Applicazione: 
Per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi di superfici: Diluire CLEANER PRO 
1:200 (25 ml in 5 litri d’acqua). Non occorre risciacquo. Per gli sporchi più tenaci 
eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate. 
Per il lavaggio dopo posa di superfici delicate (marmo, travertino, granito, 
agglomerati lucidi...): Diluire CLEANER PRO 1:30 e stenderlo sul pavimento con 
spazzolone o monospazzola con disco morbido. Raccogliere il residuo con stracci o 
aspiraliquidi. Risciacquare alla fine. 
Per macchine lavasciuga: Diluire CLEANER PRO 1:200. Versare la soluzione nel 
serbatoio. 
Per la manutenzione straordinaria di superfici molto sporche: Diluire CLEANER 
PRO da 1:30 a 1:50 secondo l’intensità dello sporco. Lavare con straccio e 
spazzolone. Raccogliere lo sporco e risciacquare. 

Attenzione:
Non usare CLEANER PRO su pavimenti tessili.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Manutenzione 1:200 1500 m²

Lav. iniziale pietre 1:30 50 m²

La resa è indicativa

CLEANERCLEANER  

TECNOLOGIA PRIVA DI AGENTI BRILLANTANTI, sviluppata nei laboratori 
di Ricerca FILA:  CLEANER PRO, usato regolarmente per la pulizia 
ordinaria, preserva le superfici da stratificazioni opacizzanti di agenti 
brillantanti o profumanti, mantenendo nel tempo l’aspetto originale della 
superficie.

MANUTENZIONE 
PROFESSIONALE PER SUPERFICI

GRES PORCELLANATO E CERAMICA, CEMENTO, 
LEGNO, MARMO, GRANITO E PIETRA NATURALE, 
LAMINATI PLASTICI E LVT, LINOLEUM, GOMMA 
E PVC, COTTO E KLINKER
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GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, 
MOSAICO IN VETRO, KLINKER SMALTATO

A COSA SERVE
• Detergente liquido ad alta viscosità per la pulizia delle superfici da residui, 

macchie e aloni di stucco epossidico
• Ideale per materiali non assorbenti come gres porcellanato, ceramiche smaltate 

e mosaici in vetro

I VANTAGGI
• Grazie alla sua viscosità rimuove dalle superfici macchie e aloni di stucco 

epossidico
• Efficace nel caso di residui consistenti e stagionati
• Rispetta il materiale
• Facile da applicare
• Gradevole profumazione di mandorla

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Agitare prima dell’uso. 
Rimozione di residuo di stucco stagionato (trascorso il tempo di messa 
in esercizio del fugante utilizzato): stendere il prodotto non diluito con una 
pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui. Lasciare agire per circa 30 minuti. 
Strofinare con una spugna abrasiva o con una spatola sui residui più consistenti. Per 
applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola e disco idoneo. 
Risciacquare con cura. In caso di residui tenaci ripetere l’applicazione lasciando il 
prodotto in posa più a lungo. 

Attenzione:
Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per 
testare la resistenza del materiale e individuare il tempo di attesa ottimale per la 
pulizia.
Non usare su materiali assorbenti. Non usare su legno. Non usare su superfici in 
metacrilato.Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al 
prodotto.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

  fino a 10 m²

La resa è indicativa (a seconda della quantità di residuo e 
della sua stagionatura)

CR10CR10

CR10 è un detergente liquido concentrato specifico per il lavaggio dopo 
posa di pavimenti e rivestimenti fugati con stucchi epossidici. È efficace 
nel caso di residui stagionati e tenaci. CR10 è ideale per materiali non 
assorbenti come gres porcellanato, ceramiche smaltate e mosaici in 
vetro. Grazie alla sua viscosità è ideale per le pareti verticali.

PULITORE PER RESIDUI 
EPOSSIDICI
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ECO
ADVANCED
FORMULA

SENZA FOSFATI

A COSA SERVE
• Detergente per la pulizia di fine cantiere
• Rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco inorganico tenace
• Elimina le efflorescenze saline dal cotto
• Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti (docce), sanitari
• Pulisce a fondo i pavimenti esterni
• Disincrosta e pulisce contemporaneamente, perché ricco di tensioattivi senza 

aggredire il materiale
• Efficace contro tracce e depositi di ruggine
• Aiuta a rimuovere i segni di ingobbio sulla ceramica e sul gres porcellanato

I VANTAGGI
• Nuova FORMULA eco advanced:  

1. Contiene ingredienti biodegradabili fino al 98%
2. Formula innovativa priva di fosfati 
3. Agisce con un'azione controllata a lunga durata migliorando l'efficacia  
    del lavaggio
4. Efficace sui residui di fuganti cementizi additivati di nuova formulazione
5. Contiene tensioattivi EPA compliance

• Acido tamponato, non sviluppa fumi nocivi per l’operatore e per l’ambiente
• Non altera l’aspetto e la colorazione dei materiali
• Non rovina profili ed elementi in alluminio e acciaio (cappe, condotti...)
• È multiuso: cotto, gres porcellanato, ceramica, pietre resistenti agli acidi
• È multifunzione: a seconda della diluizione pulisce e disincrosta 
• Idoneo per la pulizia in conformità alla norma UNI 11493: 2016-1

COME SI USA
Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere.

Per il lavaggio dopo posa e per la pulizia di fine cantiere:
bagnare preventivamente con acqua la superficie. Utilizzare quindi DETERDEK PRO 
diluito in proporzione 1:5 o 1:10 (1 litro di prodotto in 5 o 10 litri d’acqua).
Stendere la soluzione pochi metri quadrati per volta, attendere alcuni minuti e quindi 
intervenire energicamente con monospazzola o tampone abrasivo.
Raccogliere il residuo con aspiraliquidi o panni in microfibra e risciacquare con 
abbondante acqua. Qualora rimanessero residui di sporco tenace, ripetere il 
lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per la manutenzione periodica di superfici esterne con segni evidenti di 
invecchiamento (smog, polveri...): diluire 1 litro di prodotto in 10 litri di acqua. 
Seguire quindi le medesime modalità di applicazione sopra descritte.
Per la rimozione di residui calcarei, ruggine e ingobbio utilizzare il prodotto 
concentrato. 

Attenzione:
Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi.
Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di superficie, 
dell’effettiva resistenza del materiale al prodotto.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Cotto 1:5 10/20 m²

Gres porcellanato 1:5-1:10 40/80 m²

Pietra naturale 1:5-1:10 20/35 m²

La resa è indicativa

• ACIDO TAMPONATO: agisce sul materiale trattato con un'azione 
controllata ed efficace nel tempo, mantenendo l'ambiente di lavoro 
sicuro per l'operatore. 

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, 
MATERIALI RESISTENTI AGLI ACIDI, COTTO, 
KLINKER

LAVAGGIO DI FINE CANTIERE

DETERDEKDETERDEK  
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A COSA SERVE
• Elimina i residui di stucco epossidico
• Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l’uso
• Evita la formazione dell’alone opacizzante causata dalla mancata rimozione dei 

residui di stucco

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili
• TECHNOLOGIA RAPID DRY: ad azione rapida, da usare contestualmente alla posa
• Consistenza viscosa, ideale per la pulizia a parete
• Rispetta i materiali e le fughe
• Sicuro per l’operatore e per l’ambiente
• Elevata resa
• Non rovina profili in alluminio e acciaio
• Non fa schiuma
• Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: seguendo le indicazioni del produttore, asportare lo stucco in 
eccesso emulsionando con pad bianco tipo ScotchBrite®. Procedere con la pulizia 
della superficie con spugna tipo cellulosa imbevuta d’acqua e strizzata. 
Eliminare tutti i residui con il lavaggio di finitura finale: spruzzare EPOXY PRO 
in modo omogeneo. Lasciare agire 2-3 minuti. Passare nuovamente la spugna in 
cellulosa senza esercitare eccessiva pressione.
Risciacquare frequentemente con acqua per mantenere la spugna pulita e per 
rimuovere ogni residuo dalla superficie.
Se il lavaggio di finitura viene eseguito dopo alcune ore dalla stuccatura, lasciare 
agire il prodotto per circa 20 minuti. Per la pedonabilità e/o la messa in esercizio, 
riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco. La pulizia con EPOXY PRO può 
essere effettuata fino a un massimo di 24 ore dalla stuccatura.
In caso non sia stata eseguita la pulitura entro i tempi stabiliti, si consiglia di 
intervenire con CR10 pulitore per residui epossidici stagionati.

Attenzione:
Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per 
testare la resistenza del materiale e individuare il tempo di attesa ottimale per la 
pulizia.
Non usare su materiali assorbenti. Non usare su legno.
Non usare su superfici in metacrilato.
Non gocciolare su aree non ancora stuccate.
Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.

RESA
indicativa per 750ml

Piastrelle di grande formato fino a 350 metri lineari

Mosaico Fino a 15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano.

EPOXYEPOXY  
GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, 
MOSAICI IN VETRO, KLINKER SMALTATO

PULITORE ISTANTANEO PER 
STUCCO EPOSSIDICO FRESCO
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A COSA SERVE
• Prepara le superfici al trattamento protettivo consolidante 

SALVATERRAZZA®, sgrassando e rimuovendo lo sporco più tenace
• Rimuove l’eccesso di SALVATERRAZZA® e di altri impermeabilizzanti non 

filmanti, in caso di errata applicazione

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili
• Migliora l’assorbimento di SALVATERRAZZA®

• Alta performance
• Risultato sicuro
• Azione rapida
• Intensa azione pulente
• VOC free

COME SI USA
Diluizione: A seconda dell’impiego. 
Istruzioni di applicazione: 
Preparazione di superfici prima dell’applicazione di SALVATERRAZZA®: 
bagnare preventivamente la superficie con acqua. Diluire 1:5, stendere e lasciare 
agire 2-3 minuti. Intervenire con spazzolone, monospazzola o spugna abrasiva. 
Raccogliere la soluzione con aspiraliquidi o straccio e risciacquare accuratamente 
con acqua. Per una pulizia più energica diluire 1:3. Su superficie asciutta e 
pulita, procedere con l’applicazione di SALVATERRAZZA® o di altri trattamenti  
idro oleorepellenti non filmanti. 
Per rimuovere l’eccesso di SALVATERRAZZA® o di altri trattamenti  
idro oleorepellenti non filmanti in caso di errata applicazione: stendere con 
pennello o spruzzare il prodotto non diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 
15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente 
con acqua. In caso di trattamenti tenaci, ripetere l’applicazione. Su superficie 
asciutta, si consiglia di rafforzare la protezione con una mano di SALVATERRAZZA®. 

Attenzione:
Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi e legno.
Evitare il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito).
Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie.
Su mattoni e cotto si consiglia un lavaggio di neutralizzazione 
con DETERDEK PRO dopo l’impiego di FASEZERO.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Non diluito fino a 10 m²

Diluito fino a 30 m²

La resa è indicativa

RIMOTORE PREPARATORE 
CONCENTRATO

FASEZERO è un rimotore detergente specifico per la preparazione al 
trattamento con SALVATERRAZZA® di superfici in pietra naturale, gres, 
cemento, cotto e klinker. Sgrassa a fondo ed elimina lo sporco più 
ostinato. In caso di errate applicazioni è idoneo per rimuovere l’eccesso 
di SALVATERRAZZA® e di trattamenti idro oleo repellenti non filmanti.

FASEZEROFASEZERO
PIETRA E AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO, 
AGGLOMERATI CEMENTIZI, CEMENTO, COTTO, 
MATTONI FACCIA VISTA, KLINKER
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A COSA SERVE
• Elimina residui di stucco cementizio fresco, anche additivato
• Ideale per la pulizia del retro di grandi lastre prima della posa
• Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l’uso
• Evita la formazione dell’alone opacizzante causata dalla mancata rimozione dei 

residui di stucco

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili
• TECHNOLOGIA RAPID DRY: ad azione rapida, da usare contestualmente alla posa
• Non fa schiuma e non necessita di risciacquo
• Sicuro per l’operatore e per l’ambiente
• Rispetta i materiali e le fughe
• Elevata resa
• Non rovina profili in alluminio e acciaio
• Non emette fumi nocivi
• Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete
• Prodotto brevettato: sistema applicativo con risultato finale efficace e certificato

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Una volta stuccato, attendere che l’impasto si addensi e diventi 
opaco (in genere dai 10 ai 30 minuti) in accordo con i tempi forniti dal produttore. 
Procedere ad una prima pulizia della superficie con spugna inumidita. Procedere 
con la pulizia finale ovvero l’operazione di finitura a fresco. Spruzzare INSTANT 
REMOVER in modo omogeneo sulla superficie. Lasciare agire 1-2 minuti a seconda 
della finitura del materiale. Intervenire con un frattazzo in spugna umida, avendo 
cura di risciacquarlo frequentemente per mantenerlo pulito. In caso di residui tenaci 
ripassare dopo 1 ora dalla stuccatura seguendo le istruzioni appena descritte. Per 
la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco. La pulizia 
con INSTANT REMOVER può essere effettuata solo contestualmente alla posa. Nel 
caso in cui non sia stata eseguita, si consiglia di intervenire con DETERDEK PRO 
detergente disincrostante acido per la pulizia di fine cantiere. 

Attenzione:
Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi.
Accertarsi con un test preliminare dell’effettiva resistenza del fugante al prodotto 
su una piccola porzione di superficie.
Per gli elementi in alluminio impiegare il prodotto secondo le indicazioni d’uso.
Evitare l’impiego di spugne abrasive.
Non imprimere forti pressioni durante la fase di lavaggio perché possono 
intaccare la fuga.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.

RESA
indicativa per 750ml

Piastrelle di grande formato fino a 350 metri lineari

Mosaico Fino a 15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano.

INSTANT REMOVERINSTANT REMOVER
PULITORE INSTANTANEO PER 
STUCCO CEMENTIZIO FRESCO

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MOSAICO 
VETROSO, KLINKER
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IL KIT CONTIENE
• Fila MarbleOne pad metallico giallo
• Fila MarbleTwo pad resinato bianco
• Fila MarbleThree pad resinato blu
• Fila MarbleSponge spugna bianca lucidante
• Fila MarbleShine, lucidante per marmo - 200 ml
• Fila Formula Marmo, polish per marmo - 250 ml
• Guanti

A COSA SERVE
• Per il ripristino di piccole superfici in marmo, travertino o pietre calcaree lucidate, 

aggredite da sostanze acide o agenti atmosferici
• È ideale per il recupero di top per bagno o cucina, tavoli, gradini, soglie, davanzali
• Elimina anche le opacizzazioni da usura
• RESA ELEVATA: kit per il ripristino fino a 30 aggressioni di diametro 6-7 cm  

su aree di 1,5 m² 
• Efficace sui marmi e su tutte le pietre calcaree lucidate
• Efficace su agglomerati di marmo-cemento (graniglie), agglomerati  

di marmo-resina a finitura lucida

COME SI USA
• LEVIGARE
Bagnare la superficie con acqua e strofinare prima con il pad giallo MARBLE ONE, 
successivamente con il pad bianco MARBLE TWO e infine con il pad blu MARBLE
THREE estendendo leggermente la superficie di lavoro. Asciugare con panno o carta 
assorbente.

• LUCIDARE
Applicare MARBLE SHINE e lucidare con la spugna MARBLE SPONGE. Asportare 
bene i residui con spugna umida e asciugare con panno morbido.

Queste indicazioni sono di carattere puramente generico, per informazioni specifiche 
si prega di leggere attentamente il libretto contenuto nella scatola.

Attenzione:
Alcune tipologie di marmo, per loro natura resistenti agli acidi, come il verde 
alpi, non possono essere lucidate con questo sistema. Non funziona su graniti, 
agglomerati di quarzo-resina, pietre naturali resistenti agli acidi.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Cartoni da 4 pezzi.

KIT SALVA-MARMO: toglie le macchie acide e ripristina il lucido 
su piccole superfici in marmo, travertino e agglomerati.

MARBLE RESTORERMARBLE RESTORER

KIT SALVAMARMO MARMO LUCIDO, AGGLOMERATI DI MARMO 
LUCIDI
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A COSA SERVE
• Rimuove i trattamenti stagionati o di cui non si conosce l’origine
• Funziona efficacemente come decerante forte dove i tradizionali deceranti a base 

acqua non danno risultati
• Particolarmente indicato per decerare cotto e pietre per rimuovere trattamenti 

tenaci

I VANTAGGI
• Rispetto ai deceranti tradizionali può essere lavorato con monospazzola perché 

non presenta il rischio di infiammabilità
• Ottimo come sgrassante energico per pavimenti con sporco accumulato

COME SI USA
Diluizione: da 1:1 a 1:5 a seconda dello sporco da rimuovere. 
Applicazione: 
1. Come decerante energico: Diluire in rapporto 1:3 e stendere sul pavimento. 
Lasciar agire qualche minuto quindi passare con spazzolone o monospazzola con 
disco verde. Aspirare e risciacquare bene. Nel caso di trattamenti vecchi e tenaci, 
usare il prodotto diluito 1:1. 
2. Per una pulizia energica: Diluire in rapporto 1:5 e stendere sul pavimento. Lasciar 
agire qualche minuto quindi passare con spazzolone o monospazzola. Risciacquare 
bene. 

Attenzione:
Non usare su superfici resilienti (linolium, gomma, PVC) e su superfici in legno, 
metacrilato e marmi lucidi.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° a 30°.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA E DILUIZIONE (1 litro):

diluito 1:5 20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

MAX rimuove vecchi trattamenti di cui non si conosce l’origine. Può 
essere utilizzato puro a parete per la rimozione di annerimenti o smog. 
Funziona efficacemente come decerante forte.

MAXMAX
COTTO, KLINKER, GRES PORCELLANATO, PIETRA 
E AGGLOMERATI NON LUCIDI, CERAMICA 
SMALTATA, CEMENTO

DETERSOLVENTE 
DECERANTE
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A COSA SERVE
• Rimuove le macchie di ruggine superficiali
• Grazie alla sua formula non acida, è particolarmente indicato per superfici 

delicate come marmi lucidi

I VANTAGGI
• Consistenza viscosa: permette di agire direttamente sulla macchia da rimuovere, 

massimizzando l’efficacia del prodotto ed evitando gli sprechi
• Agisce in pochissimi minuti: elimina le macchie in soli 15 minuti dall’applicazione

COME SI USA
No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: 
1. Applicare il prodotto sulla macchia da rimuovere coprendola completamente. 
2. Lasciare agire circa 15 minuti. 
3. Il prodotto assumerà un’intensa colorazione viola, segno di reazione con la 
ruggine presente. 
4. Trascorso il tempo indicato, asportare il residuo di prodotto e sciacquare 
accuratamente con acqua pulita, lasciando asciugare. 
5. Se necessario è possibile ripetere l’applicazione. 

Avvertenze:
su superfici trattate a cera, dopo l’operazione può essere necessario ripristinare 
la protezione.
In caso persista l’alone violaceo sulla superficie, risciacquare abbondantemente 
con acqua.
Nota: l’odore particolare del prodotto è una sua caratteristica intrinseca.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Flaconi da 75 ml: cartoni da 12 pezzi.

NORUST è lo specifico smacchiatore Fila per rimuovere le macchie di 
ruggine superficiali. La consistenza viscosa di NORUST permette di agire 
direttamente sulla macchia da rimuovere, massimizzando l’efficacia del 
prodotto ed evitando gli sprechi.

NORUSTNORUST
SMACCHIATORE 

RIMUOVI-RUGGINE

MARMO, GRANITO, PIETRA NATURALE, 
AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO, 
CERAMICA, COTTO, CEMENTO
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A COSA SERVE
• Rimuove le scritte dalle pareti trattate e non trattate: trova particolare impiego 

sulle superfici ruvide o porose (muretti di cemento, mattoni faccia a vista, pietre 
naturali...)

• Rimuove i protettivi WET e WET ECO nel caso di errata applicazione o quando è 
necessaria una completa pulizia di fondo

• Formulato viscoso: ideale per l’applicazione a parete
• Deterge e sgrassa a fondo
• Pulisce le pareti esterne da smog e polveri
• Rimuove prodotti filmanti e vernicianti dal cotto

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili 
• Facile da usare
• Pronto all’uso: non serve diluire
• Sverniciante a base acqua
• Rapido e di grande efficacia

COME SI USA
No diluizione: si usa puro. 
Applicazione: 
1. Stendere il prodotto direttamente sulla parete con pennellessa oppure con 
metodo airless. 
2. Lasciare agire almeno 5 minuti. 
3. Intervenire meccanicamente. 
4. Risciacquare. 
Per un risultato ottimale, su superfici verticali usare l’idropulitrice, su pavimenti 
utilizzare la monospazzola. Ripetere l’applicazione del prodotto e il conseguente 
risciacquo se necessario (ad esempio su superfici porose quali mattoni faccia a 
vista, pietre naturali etc.). 
Per rimuovere possibili eccessi di prodotti filmanti come WET e WET ECO in caso 
di errata applicazione: stendere il prodotto con pennello o spruzzare il prodotto non 
diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone 
o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua. In caso di trattamenti 
tenaci ripetere l’applicazione. 

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

  5 m²

“Le rese sono indicative“

NOPAINT STAR è uno sverniciante per pareti rapido e di grande efficacia 
per la rimozione delle scritte dalle pareti trattate e non trattate. 
Deterge e sgrassa a fondo. Pulisce le pareti esterne da smog e polveri. 
Rimuove prodotti filmanti e vernicianti dal cotto.

NOPAINT STARNOPAINT STAR
PULITORE GEL 
PER PARETI

GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO E 
PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, CERAMICA 
SMALTATA, CEMENTO, INTONACO, COTTO, 
KLINKER
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A COSA SERVE
• Rimuove le macchie grasse e oleose da cotto, klinker, pietra naturale, granito, 

agglomerati, marmo anticato, sassi o ciottoli, cemento

I VANTAGGI
• Praticissimo con il suo comodo spruzzatore
• Efficacissimo sul cotto esterno non trattato o trattato con prodotti non filmanti
• Non lascia tracce se la macchia è fresca
• Perfetto anche su klinker, gres rosso e pietra naturale
• Pulisce dove i normali smacchiatori non arrivano
• Garantisce grandi prestazioni anche sulle superfici non trattate

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
1. Spruzzare da 15 cm di distanza tenendo la bombola inclinata di circa 45°. 
2. Lasciar asciugare per alcuni minuti. Si formerà una sottile polvere bianca che 
catturerà lo sporco grasso disciolto. 
3. Rimuovere con una spazzola. 
4. Passare uno straccio umido. 

Se rimanessero aloni, ripetere l’operazione. 

Attenzione:
Sui pavimenti trattati a cera, dopo l’operazione è necessario rimuovere il 
trattamento da tutta la piastrella e ripristinare la protezione.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Bombole da 200 ml: cartoni da 12 pezzi.

NOSPOTNOSPOT

SMACCHIATORE COTTO, KLINKER, MARMO, GRANITO E PIETRA 
NATURALE, AGGLOMERATI, CEMENTO
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A COSA SERVE
• Rimuove sporco e residui di cantiere
• Elimina eventuali efflorescenze saline
• Deterge e disincrosta
• È indispensabile per il cotto quando non sono sufficienti i normali disincrostanti 

acidi di tipo tamponato

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili
• Acido tamponato, non sviluppa fumi nocivi per l’operatore e l’ambiente: 

sostituisce l’acido muriatico
• Rispetto agli acidi puri, che in pochi secondi terminano la loro azione, ha 

un’azione disincrostante prolungata.
• È viscoso quindi si presta all’utilizzo su pareti verticali
• Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché ricco di tensioattivi

COME SI USA
Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere. 
Applicazione: 
Per i residui di posa sui pavimenti: 
su materiali assorbenti come cotto e pietre, prima del lavaggio si consiglia di 
bagnare abbondantemente la superficie con acqua. A seconda dell’entità delle 
incrostazioni da rimuovere, diluire 1 litro di PHZERO in 5 o 10 litri d’acqua. Distribuire 
sulla superficie la soluzione così ottenuta, lasciandola agire per 4-5 minuti. Quindi 
intervenire con uno spazzolone o una monospazzola, raccogliendo il residuo con 
uno straccio o un aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua. 
Per le pareti e superfici verticali: 
prima del lavaggio si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua. 
Applicare il prodotto puro con pennello. Lasciare agire 4-5 minuti, strofinare con 
opportuno strumento e sciacquare abbondantemente se possibile con idropulitrice. 

Attenzione:
PHZERO è un prodotto ad alta concentrazione, si consiglia pertanto di usarlo 
esclusivamente quando le condizioni di sporco lo richiedano.
Non usare PHZERO su marmi e in genere su materiali sensibili agli acidi. Prima di 
applicare il prodotto, si consiglia di verificarne la reazione su una piccola porzione 
di superficie.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Cotto 1:5 20 m²

Gres porcellanato 1:5 40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

PHZEROPHZERO
DISINCROSTANTE 

ACIDO FORTE
COTTO, KLINKER, GRES PORCELLANATO

PHZERO è un disincrostante acido forte, specifico per la rimozione dello 
sporco di cantiere (residui di posa ed eventuali efflorescenze saline) da 
superfici resistenti agli acidi (gres, klinker, cotto, etc.) e in tutti quei casi 
in cui, a causa dello sporco intenso da cantiere, non sia sufficiente un 
normale disincrostante.
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A COSA SERVE
• Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, 

pietra naturale, cotto e cemento
• Puro, smacchia il gres porcellanato dalle macchie impossibili
• È eccellente per il lavaggio di base su pietre non resistenti agli acidi
• Ideale per il lavaggio di base del cemento
• Decerante per cere all’acqua, metallizzate e rilucidabili
• Elimina il residuo di pretrattamento dl gres porcellanato levigato lucido

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili
• Un prodotto, tre funzioni: per pulire, smacchiare, decerare
• L’unico che elimina le macchie impossibili dal gres porcellanato
• Pulisce ma non aggredisce
• Facilissimo da usare

COME SI USA
Diluizione: a seconda dell’impiego. 
Per pulire e sgrassare tutte le superfici: Diluire in acqua (1:10-1:20) e applicare 
sulla superficie. Lasciare agire 4-5 minuti intervenendo poi con monospazzola o 
spazzolone. Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene. 
Per una pulizia più energica diluire 1:5. 
Per smacchiare il gres porcellanato: Versare puro sulla macchia e su tutta la 
piastrella. Lasciare agire fino a completa essiccazione, lavare e risciacquare. 
Per decerare: Diluire 1:5, stendere e lasciare agire 10 minuti. Intervenire con 
spazzolone o monospazzola. Raccogliere con aspiraliquidi straccio e risciacquare 
bene. 

Attenzione:
1. Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi.
2. Non usare su legno.
3. Non usare su vasche in metacrilato.
4. Linoleum: verificare preventivamente la tenuta del colore su una piccola area.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Manutenzione 1:20 200 m²

Deceratura 1:5 20 m²

Lav. iniziale pietre 1:5 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

PS87PS87  

PS87 PRO è un detergente concentrato efficace contro l’unto stratificato:
Innovazione formulativa unica dai Laboratori di Ricerca FILA tutto il 
potere sgrassante professionale senza soda caustica e ammoniaca. 

PULIZIA SGRASSANTE 
PROFESSIONALE

GRES PORCELLANATO, PIETRA E AGGLOMERATI 
NON LUCIDI, CERAMICA SMALTATA, CEMENTO, 
LINOLEUM E PVC, COTTO, KLINKER
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A COSA SERVE
• Perfeziona la finitura della parte superficiale dei sigillanti, dopo l’applicazione nel 

giunto
• Facilita e modella la sigillatura di superfici lisce e giunti deformabili
• Permette un idoneo posizionamento del sigillante nel giunto, evitando la 

formazione di bolle d’aria

I VANTAGGI
• Contiene ingredienti biodegradabili 
• TECHNOLOGIA RAPID DRY: asciugatura ad azione rapida
• Compatibile con tutti i sigillanti in commercio
• Non lascia residui
• Rispetta tutte le superfici
• Sicuro per l’operatore e per l’ambiente
• Elevata resa
• Non rovina profili in alluminio e acciaio
• Non fa schiuma
• Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Una volta steso il sigillante, prima che lo stesso formi la pellicola superficiale, 
spruzzare SILICONE REFINER sul giunto. Eseguire la finitura usando la spatola FILA 
più adatta all’angolatura del giunto. Nel caso delle sagome radiali è consigliabile, 
dopo aver spruzzato nuovamente SILICONE REFINER, ripassare il sigillante per 
livellare eventuali imperfezioni. 

Attenzione:
Verificare preventivamente la compatibilità del detergente con la tipologia di 
silicone scelto.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.

RESA
indicativa per 750ml

Per tutti i tipi di sigillanti fino a 350 metri lineari

SILICONE REFINERSILICONE REFINER
LISCIANTE PER LA FINITURA 

DEL SILICONE FRESCO
ADATTO PER TUTTI I TIPI DI SIGILLANTI.
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A COSA SERVE
• Rimuove le macchie organiche colorate: vino, caffè, soft drink, the...

I VANTAGGI
• Smacchia a fondo dove i normali pulitori non hanno alcun effetto
• È specifico per la rimozione delle macchie su superfici in pietra naturale (marmo, 

travertino, agglomerati)
• Può essere utilizzato tranquillamente su pietre naturali con finitura lucida perché 

non aggredisce la finitura
• Ideale su superfici ceramiche a basso assorbimento (gres porcellanato, 

monocottura con superficie ruvida)

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
1. Agitare il flacone prima dell’uso. Applicare sulla macchia da rimuovere coprendola 
tutta. 
2. Lasciare agire per circa 15 minuti. 
3. Rimuovere il residuo con una spugna. Per macchie tenaci sulle superfici di 
marmo, è necessario rimuovere il prodotto prima che si secchi completamente e 
quindi ripetere l’operazione. 

Attenzione:
Il prodotto decolora i tessuti.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Non utilizzare in combinazione con acidi.
• Applicare il prodotto areando il locale.

Confezioni
Flaconi da 75 ml: cartoni da 12 pezzi.

SR95SR95

SMACCHIATORE
GRES PORCELLANATO, PIETRA E AGGLOMERATI, 
CERAMICA SMALTATA, CEMENTO
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A COSA SERVE
• Rimuove residui di silicone, colla, nastro adesivo, vecchie etichette e residui di 

schiuma poliuretanica
• Efficace anche per rimuovere residui di cera di candela, resina e macchie grasse 

ed oleose superficiali
• Grazie alla pratica spatola inclusa nella confezione, la rimozione dei residui 

risulta facile e veloce
• Utile anche nella rimozione di macchie catramose e bituminose

I VANTAGGI
• Può essere utilizzato anche su marmi, pietre, fughe e altri materiali assorbenti 

per la rimozione di residui superficiali
• Consistenza viscosa: agisce direttamente sul residuo da rimuovere, 

massimizzando l’efficacia del prodotto ed evitando gli sprechi
• Azione rapida: scioglie il silicone indurito in soli 20 minuti dall’applicazione
• Ha una gradevole profumazione di agrumi

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
1. In caso di residui particolarmente consistenti, rimuovere per quanto possibile il 
residuo con un opportuno utensile affilato (es. taglierino, coltello, lametta) facendo 
attenzione a non danneggiare la superficie. 
2. Agitare prima dell’uso, quindi applicare il prodotto puro in modo da coprire 
completamente ogni residuo di silicone presente. 
3. Lasciare agire per circa 20 minuti. 
4. Trascorso il tempo indicato, intervenire con la spatola fornita per staccare i residui 
ridisciolti, quindi raccoglierli con un panno o carta assorbente. 
5. Se necessario, ripetere l’applicazione aumentando eventualmente il tempo 
d’azione. 
6. Pulire accuratamente la spatola dopo l’uso con un panno o carta assorbente. 

Attenzione:
il prodotto può opacizzare il metacrilato, materiali plastici e verniciati e agglomerati 
a base resina, consigliamo di verificare preventivamente la loro resistenza al 
prodotto.
Nel caso di materiali trattati a cera sarà necessario ripristinare il trattamento 
originale.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
Lattina 250 ml: cartoni 12 pezzi.

ZEROSIL è indicato per rimuovere i residui di silicone, resina, colla, cera 
di candela, nastro adesivo, vecchie etichette e schiuma poliuretanica 
da superfici in gres porcellanato, ceramica, marmo, vetro ed elementi in 
metallo.

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MARMO, 
VETRO, METALLOSMACCHIATORE

ZEROSILZEROSIL
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WATER-BASED
TECHNOLOGY

A COSA SERVE
• Previene la formazione della polvere e l’assorbimento dello sporco
• Genera una pellicola lucida e resistente anche al passaggio da carrelli e muletti
• Per pavimenti interni

I VANTAGGI
• Antispolvero e antimacchia
• Facilita la manutenzione
• Allunga la vita al pavimento
• È ideale per industrie, magazzini, sale esposizione, garage...
• È pronto all’uso: non va diluito
• Ideale per garage 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
1. Lavare il pavimento accuratamente, risciacquare e lasciar asciugare. 
2. Applicare BETON in modo uniforme con pennello, rullo o spandicera. 
3. Dopo 4 ore dare una seconda mano in senso incrociato alla prima. 
Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

Attenzione:
Su alcuni pavimenti in cemento BETON può non aderire bene, si consiglia quindi 
di effettuare sempre una prova preliminare.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Il prodotto teme il gelo in canestro.

Confezioni
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cemento 20/25 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Previene la formazione della polvere, impedisce l’assorbimento dello 
sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento quarzato e non, 
BETON è consigliato per superfici interne.

BETONBETON
PROTETTIVO SALVA 

GARAGE
CEMENTO
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WATER-BASED
TECHNOLOGY

PROTETTIVO ANTIMACCHIA 
RAVVIVANTE PER CEMENTO

A COSA SERVE
• Per ravvivare le superfici in cemento all’interno e all’esterno e proteggere contro 

macchie e acqua
• Crea una protezione che facilita la rimozione di olio e grassi prima che questi 

penetrino nella superficie
• Per applicazioni all’esterno su, autobloccanti, marmettoni e cemento stampato, 

conferisce resistenza agli agenti atmosferici
• Su pavimentazioni industriali, magazzini, showroom e garage, consolida la 

superficie rendendola antispolvero
• Su pavimentazioni interne ad uso abitativo, il trattamento può essere completato 

applicando una finitura a cera

I VANTAGGI
• Prodotto ecocompatibile: senza solventi idrocarburici
• Trattamento reversibile
• Azione consolidante e antispolvero
• Resiste ai raggi uv (ASTM G154)
• A base acqua: può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di 

lavoro drasticamente abbattuti 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Su superficie asciutta e pulita, applicare CONCRETE SHIELD con pennellessa, vello 
o rullo in modo regolare. Una volta asciutta la prima mano (dopo 4 ore), in caso di 
superficie assorbente, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse 
modalità. 
Per ambienti domestici interni: dopo 4 ore dall’applicazione di CONCRETE SHIELD 
stendere una mano di cera di finitura a seconda dell’effetto estetico desiderato: 
MATT opaco, LONGLIFE lucida. 
Per esterni: è consigliato applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale 
l’effetto estetico ravvivante.

Attenzione:
In caso di non corretta applicazione e quando è necessario un ripristino totale 
della protezione, rimuovere CONCRETE SHIELD utilizzando PS87 PRO. Su 
pavimenti interni ad uso domestico (microcemento, cemento quarzato, etc) fare 
un test di compatibilità con la superficie prima di effettuare il trattamento. In caso 
di cementi lisci o con finitura levigata CONCRETE SHIELD potrebbe non aderire 
correttamente. Per questo si consiglia di eseguire una piccola prova preliminare. 
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia. L’uso del prodotto 
è sconsigliato in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d’acqua. In caso di materiale 
installato a fuga aperta e non stuccato, la protezione riguarda la mattonella e non 
l’intera superficie. Verificare su una piccola porzione l’effetto ravvivante prima di 
applicare il prodotto. Per la manutenzione giornaliera e straordinaria evitare l’uso 
di detergenti sgrassanti a base alcalina. Usare solo il detergente neutro CLEANER 
PRO opportunamente diluito.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Il prodotto teme il gelo in canestro.

Confezioni
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio: 

10-15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Previene la formazione della polvere, impedisce l’assorbimento dello 
sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento, cemento stampato, 
autobloccanti, marmettoni in cemento.

CONCRETE SHIELDCONCRETE SHIELD
CEMENTO, CEMENTO STAMPATO, 
AUTOBLOCCANTI, MARMETTONI IN CEMENTO.

SHELF LIFE: 5 anni 
Se conservato secondo le indicazioni 
di stoccaggio riportate.
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A COSA SERVE
• Impedisce l’assorbimento dell’acqua
• Crea una barriera anti efflorescenza
• Favorisce l’assorbimento uniforme dei successivi prodotti per il trattamento
• Ideale per la protezione delle pareti in mattoni faccia a vista
• Protezione traspirante effetto naturale

I VANTAGGI
• Non altera la naturale colorazione del materiale
• Ottimo per interni ed esterni
• Ostacola la formazione di muschi
• Non altera l’ingelività del cotto
• Lascia traspirare la superficie
• Grande capacità di penetrazione 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
1. Pulire la superficie con DETERDEK PRO o PHZERO e risciacquare bene. 
2. A superficie asciutta e pulita (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto 
puro con pennello in modo regolare e in abbondanza, impregnando bene anche le 
fughe. Superfici esterne: applicare una seconda mano di ES82 o una mano FOB 
XTREME a 24 ore di distanza dalla prima. 
Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo 
(sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come 
da indicazioni in scheda di sicurezza. 

Attenzione:
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali 
cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Qualora venga impiegato all’interno si consiglia di aerare bene il locale.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.
• Per essere trattato un pavimento esterno deve essere posato a regola d’ arte e 

cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto 
delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto 
isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Klinker 20/30 m²

Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m²

Cotto
fatto a mano, spagnolo, 
tavelle, mattoni

5/10 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

ES82 è l’impermeabilizzante che impedisce l’assorbimento dell’acqua 
e la comparsa delle efflorescenze saline, mantenendo la traspirabilità 
del materiale.

ES82ES82

COTTO, KLINKER, MATTONI FACCIA A VISTA

PROTETTIVO IDROREPELLENTE 
ANTIEFFLORESCENZA 

BASE SOLVENTE
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A COSA SERVE
• Idro oleorepellente: ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa 

e acquosa
• Protettivo di base prima della ceratura per superfici interne con finitura rustica o 

grezza
• Ideale per il trattamento delle graniglie e delle cementine
• Protezione effetto naturale traspirante

I VANTAGGI
• Non altera colore e aspetto originali
• Non crea film superficiale
• Non altera l’ingelività del cotto
• Eccellente sul cotto arrotato rustico e marmo anticato
• Ideale da utilizzare in prossimità di cucine, barbecue e vialetti dove sostino auto
• Ideale per superfici interne ed esterne
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
Per materiali con finitura opaca (interni ed esterni): Su superficie asciutta 
e pulita applicare il prodotto con pennello o vello in modo uniforme e continuo, 
impregnando anche le fughe.  Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti) 
rimuovere l’eventuale residuo tamponando con un panno pulito. 
Per le finiture lucide o spazzolate (interne ed esterne): Su superficie asciutta 
e pulita, applicare FOB XTREME impregnando completamente il materiale e le 
fughe con pennello o vello. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), 
massaggiare e rimuovere il residuo impiegando un panno in microfibra imbevuto 
col prodotto stesso. Quindi asciugare di seguito con panno pulito. Quando richiesto 
su materiali ad alto assorbimento applicare il prodotto in due mani a distanza di 8 
ore l’una dall’altra (per es. aree ad alto traffico, zone umide, superfici esterne). 
Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. Per 
completare il ciclo con la finitura: nel caso di materiali porosi come pietre naturali, 
ricostruite, agglomerati e cementine posate in ambienti interni, è possibile applicare 
una cera di finitura a seconda del materiale e dell’effetto desiderato (MATT, SATIN, 
CLASSIC, LONGLIFE). La superficie è calpestabile dopo solo 8 ore. La protezione 
antimacchia è attiva dopo 24 ore. 

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

Attenzione:
Non applicare mai FOB XTREME su una superficie già cerata.
Non stendere FOB XTREME nelle ore più calde della stagione estiva.
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali 
cambi di colore. Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Non protegge dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Ventilare l’ambiente se applicato su superfici interne.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d’arte e 

cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto 
delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto 
isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

• Non protegge dalle aggressioni acide.

Confezioni
1 litro: cartoni da 6 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

Pietra 10/30 m²

Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m²

Cotto fatto a mano fino a 10 m²

Cemento fino a 5 m²

Marmo/Granito lucido fino a 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

FOB XTREME, protettivo idro oleorepellente traspirante, è basato 
sull’innovativa ADVANCED SOLVENT BASED TECHNOLOGY, sviluppata 
nei Laboratori di Ricerca FILA. 
Non crea film superficiali e resiste ai raggi UV, mantenendo inalterate le 
sue performance nel tempo.

FOB XTREMEFOB XTREME
PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI, MARMO 
E GRANITO, CEMENTO, TUFO, WPC, COTTO, 
KLINKER

PROTEZIONE ESTREMA 
IDRO OLEOREPELLENTE
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A COSA SERVE
• Protegge dall’acqua e dall’umidità i pavimenti esterni
• Rende idrorepellenti pareti e rivestimenti
• Ideale per muri a vista e cemento
• Protegge le fughe
• Difende dall’azione di degrado degli agenti atmosferici

I VANTAGGI
• Impartisce una protezione traspirante, duratura e ripristinabile
• Non altera l’estetica dei materiali
• Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
• Ha elevate capacità di penetrazione
• Ha una resa elevata
• Ostacola la formazione di muschi e muffe
• È antiefflorescenza
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Su superficie asciutta e pulita, applicare HYDROREP con pennello o 
altro applicatore in modo regolare in due mani a distanza di 8 ore l’una dall’altra. 
In caso di pietre poco assorbenti (per es. ardesia) è sufficiente una sola mano di 
prodotto. Per completare il ciclo con una protezione oleorepellente: applicare 
in sostituzione alla seconda mano di HYDROREP, il protettivo antimacchia FOB 
XTREME. La superficie è calpestabile dopo solo 4 ore La protezione idrorepellente 
è attiva dopo 24 ore 

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo 
(sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come 
da indicazioni in scheda di sicurezza. 

Attenzione:
Su pietra naturale, provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per 
verificare eventuali cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Non protegge dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Non protegge dalle aggressioni acide.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d’ 

arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiestii del caso, come ad esempio: 
il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il 
perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

Pietra naturale 10/20 m²

Cemento 5 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

HYDROREPHYDROREP

SOLVENT BASED TECHNOLOGY, sviluppata nei Laboratori di Ricerca FILA, 
è caratterizzata da agenti protettivi in grado di conferire al materiale 
elevate proprietà idrorepellenti e alta resistenza nelle più diverse 
condizioni climatiche e ai raggi UV.

PROTEZIONE 
IDROREPELLENTE

MARMO E GRANITO NON LUCIDI, PIETRA E 
AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO, 
PIETRA RICOSTRUITA
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WATER-BASED
TECHNOLOGY

A COSA SERVE
• Idrorepellente ad effetto naturale
• Impregna il materiale in profondità, conservandone la traspirabilità
• Ostacola la crescita di alghe, muffe e licheni
• Difende dal degrado causato dagli agenti atmosferici

I VANTAGGI
• Barriera anti-vegetativa certificata da test eseguiti secondo metodo UNI EN ISO 

846: 1999
• Ideale per la protezione di pareti esterne
• Resistente ai raggi UV
• Non altera l’ingelività del cotto
• È antiefflorescenza
• Può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di lavoro 

drasticamente abbattuti
• Il trattamento mantiene il livello di traspirabilità del materiale superiore al 90% 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto impregnando a 
rifiuto il materiale con pennello o altro applicatore. Prima che il prodotto asciughi 
(circa 10-15 minuti), rimuovere l’eventuale residuo tamponando con un panno 
pulito. La superficie è calpestabile dopo 4 ore. 
La protezione idrorepellente è attiva dopo 24 ore. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo 
(sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come 
da indicazioni in scheda di sicurezza. 

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d’ 

arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: 
il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il 
perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale. Non 
protegge il marmo e la pietra calcare dalle aggressioni acide.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

Cotto, mattoni faccia a vista, 
klinker, pietra, intonaco

10-20 m²

Cemento 8-10 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Attenzione:
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali 
cambi di colore.
Evitare ristagni di prodotto non assorbito.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia. Eventuali 
residui di prodotto persistenti possono essere rimossi anche a prodotto asciutto, 
intervenendo con FASEZERO diluito 1:10 e disco bianco.
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l’azione diretta 
del sole.
Non protegge dalle aggressioni acide.

HYDROREP ECOHYDROREP ECO

Testato anti-vegetativo secondo la norma UNI EN ISO 846: 1999. 
Il formulato limita il deterioramento della superficie quando esposta a 
degrado organico.

PROTEZIONE 
IDROREPELLENTE 
ECOCOMPATIBILE

PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO, 
COTTO, MATTONI FACCIA VISTA, KLINKER, 
INTONACO, TUFO
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A COSA SERVE
• È la miglior difesa dalle macchie per gres porcellanato, marmo e granito
• È un antigraffiti per superfici verticali in pietra naturale
• È ideale per la protezione di tavoli e top di bagni e cucine
• Antimacchia: ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e 

acquosa

I VANTAGGI
• Non altera la colorazione naturale delle superfici
• Non fa film
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
• È eccellente anche su tavoli e davanzali
• Impermeabilizza, protegge e semplifica la pulizia
• Ideale per la protezione della ceramica craquelè 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare MP90 con pennello in 
modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto 
asciughi completamente (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo 
impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare 
di seguito con panno pulito. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con 
monospazzola. Per materiali particolarmente assorbenti applicare in due mani a 
distanza di 8 ore l’una dall’altra. 
La superficie è calpestabile dopo 12 ore la protezione idro oleorepellente è attiva 
dopo 24 ore. 

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

Attenzione:
Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di 
superficie eventuali cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Avvertenze: areare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura del prodotto.
Non protegge dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Aerare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura del prodotto.
• Non protegge dalle aggressioni acide.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
375 ml: cartoni da 12 pezzi.
1 litro: cartoni da 6 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

Marmo/Granito 30 m²

gres porcellanato 30-40 m²

Veneziana 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

MP90, protettivo idro oleorepellente traspirante, impedisce 
l’assorbimento di sostanze oleose, grasse (oli, sapone, shampoo ecc.) 
e acqua, sulle superfici, preservandone l’aspetto originale.

MP90MP90
PROTEZIONE 

IDRO OLEOREPELLENTE
GRES PORCELLANATO LEVIGATO, MARMO E 
GRANITO, PIETRA E AGGLOMERATI
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A COSA SERVE
• Protettivo idro oleorepellente effetto naturale
• È la miglior difesa in versione ecologica dalle macchie per gres porcellanato, pietra 

naturale, marmo e granito con finitura lucida, patinata, spazzolata, levigata fine opaca
• Riduce l’assorbimento del materiale senza alterarne l’aspetto estetico
• Impermeabilizza e protegge e semplifica la pulizia
• È ottimo anche per le fughe, ceramiche craquelé, graniglie, marmo-resina, lapidi
• È idoneo anche per il trattamento di cementine e pietre ricostruite
• Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione dei 

graffiti in fase di pulitura
• Idro oleorepellente: ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e 

acquosa

I VANTAGGI
• Contribuisce ai crediti LEED
• Privo di solventi idrocarburici: trattamento ecologico
• Essendo a base acqua, sopporta situazioni di umidità residua perciò l’applicazione può 

essere fatta dopo 24-48 ore dal lavaggio iniziale rendendo il trattamento veloce
• Applicazione in un’unica mano applicare e lavorare il prodotto massaggiando la 

superficie fino al completo assorbimento
• Non fa film e non ingiallisce
• E’ ideale per la protezione di tavoli, top di cucine e bagni 
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation
• Superficie calpestabile dopo sole 2 ore*

*Condizioni di applicazione:
temperatura = 20°C
umidità <o = 60%
Applicazione secondo indicazioni riportate in etichetta

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Agitare prima dell’uso. 
Per materiali con finitura opaca (pietre naturali, cotto, agglomerati, cementine): 
Su superficie asciutta e pulita applicare MP90 ECO XTREME con pennello o vello in 
modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto asciughi, 
rimuovere l’eventuale residuo tamponando con un panno pulito. Su materiali ad alto 
assorbimento applicare in due mani a distanza di 20 minuti una dall’altra. 
Per gres porcellanato levigato, pietre naturali, agglomerati con finitura lucida: Su 
superficie asciutta e pulita, applicare MP90 ECO XTREME impregnando completamente 
il materiale e le fughe con pennello o vello. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 
minuti), massaggiare impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso 
per favorire la penetrazione del prodotto. Quindi asciugare di seguito con panno pulito. 
Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. 
Per completare il ciclo con la finitura: Nel caso di materiali porosi come pietre naturali, 
ricostruite, agglomerati e cementine, posate in ambienti interni, è possibile applicare una 
cera di finitura a seconda del materiale e dell’effetto desiderato (MATT, SATIN, CLASSIC, 
LONGLIFE). La superficie è calpestabile dopo solo 2 ore. La protezione idro oleorepellente 
è attiva dopo 24 ore. 

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

Attenzione:
Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di 
superficie eventuali cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Non protegge dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d’ 

arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: 
il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il 
perfetto isola-mento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

• Aerare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura del prodotto.
• Non protegge dalle aggressioni acide.

Confezioni
375 ml: cartoni da 12 pezzi.
1 litro: cartoni da 6 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

Gres porcellanato levigato 30-50 m²

Marmo/Granito lucido 20-30 m²

Pietra levigata opaca 10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

L’innovativa ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY, sviluppata nei laboratori 
di Ricerca FILA, consente l’applicazione del prodotto in situazioni di 
umidità residua del supporto, a partire da 24 ore dopo il lavaggio 
iniziale.

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME
PROTEZIONE ESTREMA 
IDRO OLEOREPELLENTE 

ECOCOMPATIBILE

GRES PORCELLANATO LEVIGATO, MARMO E 
GRANITO, PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI, 
CEMENTO
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A COSA SERVE
• Prodotto 3 in 1: nutre in profondità, protegge da usura e intemperie, ravviva la 

colorazione naturale della superficie
• Per ambienti interni può essere usato come trattamento di base a cui far seguire 

una finitura a cera o a olio
• Adatto a legno, cotto, pietre naturali (scure, prive di venature chiare)
• Per la protezione di pavimenti, rivestimenti e piccoli oggetti in legno
• Applicabile all’esterno e interno
• Dona al materiale una colorazione più intensa e vivace

I VANTAGGI
• Prodotto naturale: a base di resine naturali e oli vegetali preziosi (olio di teak, 

olio di tung)
• Protezione traspirante: penetra in profondità senza lasciare residui oleosi
• Idoneo per interni e esterni
• Ideale per pavimenti, rivestimenti, mobili, porte, balconi, gazebo ecc
• Pronto all’uso, non va diluito
• Per il legno può essere usato come unico trattamento
• Può essere impiegato per il trattamento tradizionale di cotto, pietre rustiche di 

colore scuro (es, ardesia a spacco), agglomerati e cementine 
• Prodotto plant-based: sviluppato con materie prime di origine organica e 

risorse rinnovabili

Attenzione:
Usare solo su materiali non trattati o già trattati ad olio. Evitare l’uso su pietre chiare. 
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali 
cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. 
Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

20 m² per la prima mano

30-50 m² per la seconda mano

Le rese sono indicative e si intendono per mano

NATUREOILNATUREOIL
OLIO PROTETTIVO 

NATURALE
LEGNO, COTTO, PIETRA E AGGLOMERATI NON 
LUCIDI, TUFO

COME SI USA
Diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
Per pavimenti in legno: agitare prima dell’uso. Su superficie pulita e asciutta 
stendere 2 mani di NATUREOIL, a distanza di 2-3 ore una dall’altra, usando pennello 
o vello spandicera, massaggiare e rimuovere i residui.
Effettuare la finitura a cera con NATUREWOOD (Linea FILA Fai da Te) se posato a 
pavimento interno.
Per mobili e piccole superfici in legno: Agitare prima dell’uso. Se necessario 
togliere vecchi strati di vernice carteggiando bene.
Su superficie asciutta e pulita stendere NATUREOIL puro con un pennello in modo 
uniforme. Entro 20 min togliere l’eventuale residuo massaggiando la superficie con 
uno straccio. Se necessario stendere una seconda mano di prodotto.
La superficie è utilizzabile dopo un’ora dall’ultima applicazione. Per materiali molto 
assorbenti, stendere una terza mano seguendo le stesse modalità.
Per cotto, pietre e agglomerati non lucidi, tufo: Su superficie asciutta e pulita 
stendere una mano di NATUREOIL con pennello o vello spandicera, rimuovere 
massaggiando i residui con straccio pulito.

Per gli interni è possibile finire le superfici con cere liquide a seconda dell’effetto 
estetico desiderato (MATT per un effetto opaco, SATIN per un effetto satinato o 
LONGLIFE per effetto lucido).

SHELF LIFE: 5 anni 
Se conservato secondo le indicazioni 
di stoccaggio riportate.
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WATER-BASED
TECHNOLOGY

A COSA SERVE
• Impermeabilizzante in base acqua efficace contro lo sporco di posa, che facilita 

l’operazione di fugatura e la successiva pulizia senza alterare l’aspetto dei 
materiali

• Ideale per i materiali assorbenti come cotto, klinker, pietre naturali, ricostruite e 
agglomerati

I VANTAGGI
• Protegge dalla boiaccatura
• Non altera l’adesione della fuga al materiale
• Semplifica la pulizia del dopo posa
• Riduce i tempi di asciugatura rendendo più rapido il successivo trattamento
• Non altera l’aspetto del materiale
• Non sacrificale
• Facile da applicare
• Dopo l’applicazione è possibile effettuare il trattamento di protezione
• Prodotto a bassissime emissioni di VOC: classificato EC1Plus 
• Contribuisce al raggiungimento di crediti per il LEED 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Agitare prima dell’uso. 
Togliere tutta la polvere presente sulla superficie da trattare. Stendere una mano 
di PRW200 con pennellessa, vello o altro applicatore in modo uniforme evitando 
ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il 
giorno seguente l’applicazione si può eseguire la fugatura. A stagionatura conclusa, 
eseguire il lavaggio dopo posa con il pulitore più adatto al tipo di materiale. Valutare 
il successivo trattamento protettivo per completare la protezione. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo 
(sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come 
da indicazioni in scheda di sicurezza. 

Attenzione:
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali 
cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m²

Cotto
fatto a mano, spagnolo, 
tavelle, mattoni

7/10 m²

Pietra 10/20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

PRW200 facilita l’operazione di fugatura e la successiva pulizia, 
riducendo i tempi di asciugatura e di trattamento dopo posa, 
proteggendo il materiale dall’assorbimento dell’acqua.

PRW200PRW200
PROTETTIVO 

PREFUGATURA
PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, COTTO, 
KLINKER
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WATER-BASED
TECHNOLOGY

A COSA SERVE
• Protettivo anti risalita da applicare sul retro di piastrelle o lastre di materiali assorbenti destinate alla posa
• Impedisce la risalita di inquinanti dal substrato verso la superficie del materiale (sali, tannino, sostanze 

ferrose, etc) evitando la formazione di aloni e/o macchie
• Protettivo da applicare prima della posa con funzione di anti risalita
• Prodotto specifico per pietre naturali, granito, marmo, agglomerati, cotto e materiali assorbenti
• Ha proprietà idrorepellenti e consolidanti

I VANTAGGI
• Blocca la risalita di agenti inquinanti e impedisce la formazione di aloni e macchie superficiali
• Non crea film superficiale e lascia traspirare il materiale trattato
• In accordo con UNI EN 1348-2009 e ASTM C482-02 R-2009 non altera sostanzialmente le caratteristiche di 

adesione della colla
• Prodotto a base acqua - VOC free
• Protezione definitiva
• Ideale per pavimenti, scale e rivestimenti
• Applicato dopo la posa su pietra naturale, cemento e altri materiali assorbenti impedisce la formazione 

di annerimenti causati da smog, inquinamento, processi di carbonatazione e solfatazione, attacchi 
biodeteriogeni 

• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
TRATTAMENTO PRE POSA: PROTEZIONE 5 LATI per bloccare gli agenti contaminanti (macchie, macchie 
gialle, errori di posatura della colla) del retro e dei 4 lati del materiale. Pulire bene il retro della piastrella 
o della lastra eliminando la polvere e residui, e verificando che la superficie sia asciutta e priva di 
umidità. A superficie asciutta, applicare il prodotto sul retro e sulle coste del materiale con pennellessa, o 
pompa airless in modo continuo e omogeneo, evitando ristagni di prodotto. Incollare il materiale quando 
completamente asciutto, tempo indicativo di attesa tra le 12 ore (temperature comprese tra 20 °C e 
40 °C) e le 24 ore ( temperature comprese tra 10 °C e 20 °C) prima di incollare il materiale. Scegliere 
l’adesivo adatto al tipo di installazione secondo la norma UNI EN 12004:2012-2. Stoccare il materiale in 
modo che possa asciugare completamente. Dopo il lavaggio iniziale è possibile completare il trattamento 
della superficie con il protettivo base acqua o base solvente più idoneo alla finalità d’uso del materiale. 

PROTEZIONE 6 LATI: in situazioni di forte umidità, per bloccare gli agenti contaminanti del retro e dei 
4 lati del materiale (ossidazioni, macchie, macchie gialle, errori di posatura della colla) e per creare 
un effetto idro repellente sulla parte superiore. Pulire bene tutte le facce della piastrella o della lastra 
eliminando la polvere e residui e verificando che la superficie sia asciutta e priva di umidità. Stendere una 
mano di PW10 con pompa a spruzzo airless o pennellessa distribuendo la soluzione in modo uniforme 
su tutti i lati del materiale, evitando i ristagni superficiali. È possibile inoltre l’applicazione immergendo 
il materiale nel prodotto per circa 30 secondi. I residui di prodotto devono essere rimossi tamponando 
con un panno, evitando ristagni di prodotto sulla superficie. Incollare il materiale quando completamente 
asciutto, tempo indicativo di attesa tra le 12 ore (temperature comprese tra 20 °C e 40 °C) e le 24 ore 
(temperature comprese tra 10 °C e 20 °C) prima di incollare il materiale. Scegliere l’adesivo adatto al tipo 
di installazione secondo la norma UNI EN 12004:2012-2. Dopo il lavaggio iniziale è possibile completare 
il trattamento della superficie con il protettivo base solvente più idoneo alla finalità d’uso della superficie. 

APPLICAZIONE POST POSA - PROTEZIONE SUPERFICIALE: Per creare un effetto idro repellente sulla 
parte anteriore della piastrella. Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto impregnando a 
rifiuto il materiale con pennello o pompa airless. Prima che il prodotto asciughi rimuovere l’eventuale 
residuo tamponando con un panno pulito. La superficie è asciutta dopo sole 6 ore. Il sistema a spruzzo 
è consentito solo per uso professionale utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di 
sicurezza. 

Attenzione:
In caso di superfici lucide porre particolare attenzione al metodo di applicazione 
onde evitare di percolare il prodotto sul fronte e macchiare la superficie. Non 
applicare il prodotto sul fronte del materiale se la superficie è lucida.
E’ buona norma verificare con il produttore il collante adeguato alla destinazione 
d’uso del materiale. Nel caso di un materiale che presenta sul retro resinatura e/o 
rete, il PW10 va applicato solo sui bordi o sulla faccia superiore.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Il prodotto teme il gelo in canestro.

Confezioni
5 litri cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

  10-15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

PW10PW10

PW10 impedisce la risalita di inquinanti dal substrato verso la superficie 
del materiale (sali, tannino, sostanze ferrose,...), evitando la formazione 
di aloni e/o macchie. Rende idrorepellenti pareti e rivestimenti.

TRATTAMENTO ANTI RISALITA 
PRE-POSA ECOCOMPATIBILE

RETRO DI PIETRE NATURALI, GRANITO, 
MARMO, AGGLOMERATI, COTTO E MATERIALI 
ASSORBENTI
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A COSA SERVE
• Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali 

dall’acqua e dall’umidità
• Penetra nei materiali consolidando la superficie
• Elimina il problema delle infiltrazioni
• Previene la percolazione dell’acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze 

nonché gravosi danni alle strutture
• Protegge le fughe
• Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro 

caratteristiche idrorepellenti

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita (per una pulizia accurata utilizzare 
il detergente FASEZERO), applicare SALVATERRAZZA® in modo uniforme su tutta 
la superficie con un vello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le 
fessurazioni. Prima che il prodotto asciughi (entro 10 minuti), rimuovere il residuo 
tamponando con un panno pulito, avendo cura di non lasciare traccia di prodotto. 
Applicare SALVATERRAZZA® in abbondanza non ne migliora le prestazioni. Su 
materiali assorbenti come pietre naturali, agglomerati, cemento, mattoni, applicare 
due mani di prodotto a distanza di 8 ore seguendo le indicazioni soprariportate. Per 
velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. La superficie è 
calpestabile dopo 8 ore La protezione è attiva dopo 24 ore 
Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo 
(sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come 
da indicazioni in scheda di sicurezza. 

Attenzione:
Il prodotto può ravvivare il materiale, verificare preventivamente su una piccola 
porzione di superficie. Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista 
pioggia.
Non protegge dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

Cotto, Pietra 10-15 m²

Gres porcellanato, Klinker 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

SALVATERRAZZASALVATERRAZZA®®

FORMULATO A BASE DI SILICATO DI ETILE: il prodotto penetra all’interno 
della fessura legandosi chimicamente al materiale e conferendo alla 
materia maggior compattezza e resistenza nel tempo. Tale tecnologia 
permette un’ottima resistenza ai Raggi UV e al naturale processo di 
invecchiamento.

L’ ANTI INFILTRAZIONE 
CONSOLIDANTE 
TRASPIRANTE

GRES PORCELLANATO, MARMO E PIETRA, 
AGGLOMERATI, CEMENTO, TUFO, COTTO, 
KLINKER

I VANTAGGI
• Non crea film superficiale e lascia traspirare
• Facile da utilizzare perché pronto all’uso
• Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
• Ha una resa elevata 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation
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A COSA SERVE
• Protegge ed esalta il colore originale delle pietre naturali lucide, levigate, grezze 

e anticate
• Penetra in profondità nel materiale, proteggendolo dalle macchie e dallo sporco 

di natura acquosa e oleosa
• Ideale per davanzali, top, rosoni, decori
• Perfetto per interni ed esterni

I VANTAGGI
• Dona un effetto tonalizzante su tutte le finiture
• Per interni ed esterni
• Non ingiallisce, resiste ai raggi UV, e la sua protezione dura a lungo nel tempo
• Resa elevatissima
• Elimina le magrosità del granito
• Non crea film superficiale
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Applicare STONEPLUS su materiale asciutto e pulito, con un pennello 
o un altro applicatore. Massaggiare durante l’applicazione con un panno in modo 
da aiutare la penetrazione del prodotto e rimuovere completamente l’eccesso.  
La superficie è calpestabile dopo 12 ore. 
Per ottenere una maggiore tonalizzazione, applicare più mani di prodotto ad almeno 
8 ore una dall’altra. 
Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo 
(sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come 
da indicazioni in scheda di sicurezza. 

Attenzione:
Una volta trattata con STONEPLUS, la pietra non può essere riportata allo stato 
originale, prima di trattare la superficie verificare su una piccola porzione l’effetto 
tonalizzante.
Su alcuni materiali posati esternamente si consiglia di applicare il prodotto 
annualmente per mantenere ottimale l’effetto estetico ravvivante.
Non protegge dalle aggressioni acide.
Non applicare il prodotto nel caso sia prevista pioggia.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
375 ml: cartoni da 12 pezzi.
1 litro: cartoni da 6 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Pietre lucide 30-50m²

Pietre grezze 15-25m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

STONEPLUSSTONEPLUS

STONEPLUS penetra in profondità nel materiale e lo protegge a lungo 
dallo sporco di natura acquosa ed oleosa. Ravviva anche le fughe, non 
ingiallisce e resiste ai raggi UV

PROTETTIVO 
IDRO OLEOREPELLENTE 

RAVVIVANTE
PIETRA E AGGLOMERATI, MARMO, GRANITO
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A COSA SERVE
• Facilita e velocizza la pulizia e l’igiene delle superfici
• Migliora la resistenza del materiale allo sporco
• Conserva nel tempo l’aspetto originale del materiale

I VANTAGGI
• Fornisce una protezione prolungata nel tempo
• Applicabile all’esterno e interno
• Resa elevata
• Non modifica l’originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite 

secondo i metodi BCRA e ASTMC 1028-2007)
• Non crea film superficiale
• Resiste ai raggi UV e non ingiallisce 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: Il prodotto è pronto all’uso. 
Istruzioni di applicazione: 
Applicazione dopo posa su superficie nuova: 
1. Lavare bene il pavimento con DETERDEK PRO (fughe cementizie) o CR10 (fughe 
epossidiche). 
2. A pavimento asciutto e pulito applicare STOP DIRT in modo uniforme sul materiale 
e sulle fughe con vello o altro opportuno applicatore. 
Consiglio dell’esperto: Data l’elevata resa del prodotto, applicare una moderata 
quantità di prodotto utile al trattamento di 2-3 mq di superfice per volta. 
3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco. 
4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo di prodotto manualmente, o 
con monospazzola, utilizzando il panno in microfibra. 
5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superfice trattata, rimuovere eventuali 
residui di prodotto con panno in microfibra pulito. 
Applicazione su superficie non trattata da ripristinare: 
1. Lavare il pavimento con PS87 PRO e/o DETERDEK PRO. 
2. A superficie asciutta applicare STOP DIRT seguendo le modalità sopra descritte. 

Attenzione:
Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su 
una piccola porzione di superficie.
Areare il locale durante l’uso.
Non applicare su gres lappato con fInitura matt.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale durante l’applica-

zione.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
500ml: cartoni da 12 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato, naturale, 
lappato lucido:

fino a 70 m²

La resa è indicativa, si intende per mano e dipende dalle 
caratteristiche del materiale.

FOTO: per gentile concessione di  Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. 

STOP DIRTSTOP DIRT

ANTI SPORCO GRES STRUTTURATO, GRES NATURALE, GRES 
LAPPATO LUCIDO
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WATER-BASED
TECHNOLOGY

A COSA SERVE
• Impregna e protegge dagli sporchi oleosi, materiali assorbenti come pietre 

naturali grezze, cotto e cemento
• Antimacchia: ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e 

acquosa
• È indicato sia in pavimentazioni interne che esterne
• In pavimentazioni interne come protettivo di base prima della cera
• Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione 

dei graffiti in fase di pulitura

I VANTAGGI
• Effetto naturale: non altera l’aspetto originale della superficie
• Prodotto a base acqua, non contiene solventi idrocarburici: trattamento più 

ecologico e tempi di lavoro drasticamente ridotti perché può essere applicato 
anche su superfici con umidità residua

• Non crea film superficiale
• Non altera l’ingelività del cotto
• Ottimo anche per le superfici in cemento
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
• Prodotto a bassissime emissioni di VOC: classificato EC1Plus 
• Contribuisce al raggiungimento di crediti per il LEED

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Superfici interne in cotto e pietra naturale e cemento: Su superficie asciutta 
e pulita stendere con pennello o vello una mano di W68, in modo regolare, 
impregnando bene anche le fughe. Dopo 4 ore stendere una mano di cera di finitura 
a seconda dell’effetto estetico desiderato (MATT naturale, per un effetto lucido 
usare LONGLIFE, se disponibile per la vendita). In caso di materiali assorbenti, 
applicare dopo 1 ora dalla prima mano di cera, un ulteriore mano di cera di rinforzo. 
Per la manutenzione ad effetto satinato applicare una mano dI SATIN. 
Superfici esterne in cotto, pietra naturale e cemento: Su superficie asciutta e 
pulita stendere con pennello o vello 2 mani di seguito di W68 in modo regolare 
impregnando bene anche le fughe. Rimuovere eventuali eccessi di prodotto non 
assorbito tamponando con panno in microfibra, prima che il prodotto asciughi. 

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

Attenzione:
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali 
cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Non protegge dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d’ 

arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: 
il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il 
perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cotto imprunetino rustico, levigato 15-20 m²

Cemento, 
Cotto

fatto a mano, tavelle, 
mattoni, spagnolo

7-10 m²

Pietra 10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

W68W68

W68 è un prodotto in base acqua che si può stendere anche su superfici 
con umidità residua.

IDRO OLEOREPELLENTE 
PER SUPERFICI 

NON LUCIDE

PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, COTTO, 
KLINKER, CEMENTO
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A COSA SERVE
• Dà un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza (burattata, 

fiammata, a spacco)
• Protegge il materiale da acqua e olio
• Trattamento ad effetto consolidante

I VANTAGGI
• Impartisce un effetto bagnato graduabile col numero di mani applicate
• Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
• Non si scrosta 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
1. A superficie asciutta e pulita, applicare a pennello una mano di WET in modo 
uniforme e continuo. 
2. Dopo 24 ore ripetere l’operazione con le stesse modalità. 
3. Per materiali molto assorbenti, può essere necessaria una terza mano per 
raggiungere l’effetto bagnato desiderato. 

Manutenzione: soluzioni diluite di CLEANER PRO. 
Nelle zone maggiormente esposte agli agenti atmosferici si consiglia di riapplicare 
il prodotto ogni due anni. 

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Qualora venga impiegato all’interno si consiglia di aerare bene il locale.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d’arte e 

cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto 
delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto 
isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

  10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Attenzione:
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia entro le 24 ore.
Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura: attendere 24 ore dopo la 
stesura dell’ultima mano.
Non applicare su pavimenti in cotto o superfici lucide.
In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di 
fondo rimuovere WET utilizzando NOPAINT STAR.
Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all’umidità 
di risalita e in ambienti umidi ove vi sia ristagno d’acqua (docce, sauna, bagno 
turco..).

WETWET

Può essere impiegato anche per ravvivare e proteggere profili delle 
cucine in muratura, greche dei rivestimenti, rosoni, marmo anticato e 
qualsiasi superficie esterna ed interna in pietra grezza. 
WET non ingiallisce né spellicola con il tempo.

PROTETTIVO 
CONSOLIDANTE 

EFFETTO BAGNATO

MARMO E GRANITO GREZZI, PIETRA E 
AGGLOMERATI GREZZI, TUFO
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A COSA SERVE
• Protettivo antimacchia e antisporco ad effetto bagnato per superfici in pietra 

naturale non lucida, agglomerati non lucidi e cotto
• Impedisce l’assorbimento di macchie e facilita la rimozione dello sporco
• È particolarmente indicato per esterni ed adatto anche per interni
• Impedisce lo spolverio della superficie

I VANTAGGI
• Trattamento ecologico: a base acqua
• Elevata resistenza al traffico intenso
• Resistente agli agenti atmosferici
• Non spellicola e non ingiallisce
• Facilita la successiva manutenzione
• Non altera l’ingelività del cotto (UNI EN ISO 10545-12)
• Contribuisce al raggiungimento di crediti per il LEED
• Prodotto classificato A secondo French VOC regulation
• Prodotto plant-based:  sviluppato con materie prime di origine organica e 

risorse rinnovabili

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Agitare prima dell’uso. Su superficie asciutta e pulita, applicare  
WET ECO con pennellessa o vello in modo regolare sulla superficie, impregnando 
bene anche le fughe. Dopo 2-3 ore applicare una seconda mano di prodotto seguendo 
le stesse modalità. Attendere almeno 12 ore prima di calpestare la superficie. 

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d’arte e 

cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto 
delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto 
isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Pietre e agglomerati non lucidi 10-20 m²

Cotto 7-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Attenzione:
Su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è consigliabile 
diluire il prodotto con acqua (1 litro di prodotto in 1 litro di acqua).
Non applicare su superfici levigate. Non applicare il prodotto all’esterno nel caso 
sia prevista pioggia.
Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all’umidità 
di risalita.
In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di 
fondo rimuovere WET ECO utilizzando NOPAINT STAR.

WET ECOWET ECO

Impedisce lo spolverio della superficie. WET ECO è resistente al traffico: 
può essere utilizzato su aree esterne trafficate da auto, in prossimità di 
barbecue e cucine.

PROTETTIVO 
TONALIZZANTE 

EFFETTO BAGNATO

PIETRE NATURALI NON LUCIDE, AGGLOMERATI 
NON LUCIDI, COTTO, TUFO
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A COSA SERVE
• Protegge i pavimenti in marmo, travertino e agglomerati (graniglia, palladiana, 

terrazzo)
• Rinnova le superfici con finitura lucida
• Ideale per la mano iniziale e finale nel trattamento tradizionale del cotto e per la 

sua manutenzione

I VANTAGGI
• Dona una splendida lucentezza naturale
• Facile applicazione e facile manutenzione
• Protegge nel tempo la superficie
• Non crea strato con la manutenzione
• Rilucidabile

COME SI USA
Diluizione: sia pura che diluita a seconda delle necessità. 

Per la protezione dei pavimenti in marmo, agglomerati (veneziana, graniglie), 
cementine e pietra con finitura lucida: 
Pavimenti vissuti: distribuire la cera pura con vello spandicera o altro applicatore. 
Lasciare asciugare bene (circa 30 minuti), quindi lucidare con disco di lana in 
acciaio. Pavimenti nuovi: distribuire la cera pura o diluita in modo uniforme con 
un vello spandicera. Lasciare asciugare (circa 30 minuti), quindi lucidare con panno 
di lana o lucidatrice. 

Per la manutenzione: 
Rinnovo della lucentezza (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una 
soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare CLASSIC diluendo 100-200 
ml di prodotto in 5 litri d’acqua. Quando la superficie è asciutta (circa 30 minuti) 
lucidare. 

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove 

vi sia ristagno d’acqua (bagni, docce).
• Il prodotto può modificare l’aspetto estetico del materiale, verificare preventi-

vamente su una piccola porzione di superficie.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cotto 30 m²

Pietra 30-40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

CLASSICCLASSIC

CLASSIC è una cera liquida naturale che protegge e nutre le superfici 
esaltandone la lucentezza.

ECO-CERA LIQUIDA MARMO, VENEZIANA, GRANIGLIA, 
PIETRA NATURALE, COTTO, CEMENTINE
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A COSA SERVE
• Protegge i pavimenti soggetti ad alto traffico
• Perfetta sui pavimenti gomma, PVC, vinilici, laminati plastici, linoleum, resina
• È ideale per superfici in pietra naturale non lucidata, granito e cotto
• Ottima anche per la manutenzione di pavimenti in cemento quarzato trattati con 

BETON
• Genera sulla superficie una pellicola polimerica di elevata lucentezza e 

protezione
• Indicata per la protezione di pietre naturali lucide in ambiente pubblico

I VANTAGGI
• Non serve lucidare
• Ha grande capacità di adesione
• È facile da applicare
• Può essere usata sia pura che diluita in acqua
• La manutenzione può essere eseguita con monospazzola ad alta velocità (high-

speed)
• Finitura antisdruciolo (norma ISO 10545-17annesso A, metodo B.C.R.A.)

COME SI USA
Per la protezione della superficie: A pavimento asciutto e pulito, stendere una 
mano di prodotto puro in modo uniforme e continuo con vello spandicera o altro 
applicatore. Attendere 1 ora. Stendere quindi una seconda mano in senso incrociato 
alla prima. Una volta asciutto il pavimento sarà brillante senza bisogno di lucidare. 
Su cotto e pietre naturali ad alto potere assorbente si consiglia di applicare 
preventivamente una mano di base di FOB XTREME o W68. Attendere 24 ore prima 
di stendere LONGLIFE. 

Per la manutenzione: 
Rinnovo della lucentezza (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una 
soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare LONGLIFE diluendo mezzo litro 
di prodotto in 5 litri d’acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. 

Ripristino della protezione (1 volta all’anno): decerare la superficie con il 
detergente PS87 PRO diluito 1:5. Risciacquare. A pavimento asciutto e pulito 
applicare LONGLIFE pura con vello o altro applicatore. Una volta asciutto il 
pavimento è calpestabile. 

Attenzione:
Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già 
trattati e non ancora asciutti.
Per rimuovere questa cera usare lo specifico decerante PS87 PRO.
È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi 
sia ristagno d’acqua (bagni, docce).
Il prodotto può modificare l’aspetto estetico del materiale, verificare 
preventivamente su una piccola porzione di superficie.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cotto 30 m²

Pietra 30-40 m²

Gomma/pvc, Laminati Plastici, 
Linoleum, Resina (puro)

30 m²

Gomma/pvc, Laminati Plastici, 
Linoleum, Resina (diluito 1:10)

300 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

LONGLIFELONGLIFE
CERA PROTETTIVA 

AD EFFETTO LUCIDO

COTTO, KLINKER, ARDESIA, PIETRA E 
AGGLOMERATI, GOMMA E PVC, LAMINATI 
PLASTICI, LINOLEUM, RESINA, SUPERFICI 
VINILICHE
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A COSA SERVE
• Per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di pavimenti in cotto, 

klinker, marmo anticato, pietra naturale
• È la finitura ideale dopo l’impermeabilizzazione a base acqua
• Ideale sulle pareti interne in mattoni e pietre naturali, sui rivestimenti decorativi 

in gesso, pietra ricostruita e cemento per impedire lo spolverio e conferisce un 
consolidamento superficiale

I VANTAGGI
• Dona un effetto naturale
• Ha un’alta concentrazione: può essere utilizzata a varie diluizioni a seconda della 

necessità
• Lucidata, permette di ottenere un effetto satinato
• È completamente rimovibile
• Ha un ottimo potere autolivellante
• È repellente a sporco e polvere

COME SI USA
Per la protezione di pavimenti e pareti: Diluire leggermente MATT per renderla 
più fluida e facilitarne la stesura aggiungendo 200 ml d’acqua per litro di prodotto. 
Su superficie asciutta e pulita applicare con vello (pennello per pareti) una mano 
uniforme di MATT. Attendere fino a completa asciugatura (un’ora circa) e quindi 
passare una seconda mano in senso incrociato alla prima. Una volta asciutto (un’ora 
circa) il pavimento è calpestabile. Se si desidera un leggero aumento del lucido si può 
passare con panno di lana o con lucidatrice. Su cotto e pietre ad alto assorbimento 
(es. pietra serena, quarzite grezza) si consiglia di applicare preventivamente una 
mano di impermeabilizzante come FOB XTREME o W68. 
Per la manutenzione: 
Rinnovo della finitura (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una 
soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare MATT diluendo 500 ml. di 
prodotto in 5 litri d’acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.Ripristino 
della protezione (1 volta all’anno): applicare la cera leggermente diluita (un 200 
ml. d’acqua per litro di prodotto) con vello, straccio o altro applicatore. Una volta 
asciutto il pavimento è calpestabile. Per il trattamento Anti-spolvero: su superficie 
asciutta applicare con pennello una mano uniforme di prodotto MATT puro. Dopo 
un’ora circa la superficie trattata è asciutta. 

Attenzione:
È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante per cere 
all’acqua PS87 PRO.
È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi 
sia ristagno d’acqua (bagni, docce).
Il prodotto può modificare l’aspetto estetico del materiale, verificare 
preventivamente su una piccola porzione di superficie.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Conservare il contenitore a temperatura ambiente, il prodotto teme il gelo in 

canestro.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cotto 30 m²

Pietra 30-40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

MATTMATT
CERA PROTETTIVA 

A EFFETTO NATURALE

COTTO, KLINKER, PIETRA E AGGLOMERATI 
NON LUCIDI, TUFO, RESINA, CEMENTINE, PVC, 
LVT, SPC, GOMMA, LAMINATI
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A COSA SERVE
• Ideale nel trattamento e nella manutenzione
• Protegge le pietre naturali non lucidate (calcari, ardesie), il gres rosso, il klinker 

non vetrificato e vari tipi di cotto
• Consigliata nel trattamento di pavimenti in: Slate (Ardesia), pietre ricostruite e 

cementine
• Trova impiego ideale nella manutenzione di marmi e pietre naturali con finitura 

spazzolata

I VANTAGGI
• Tre funzioni in una: protegge, mantiene e offre un’ottima finitura ai pavimenti
• Nuovo originale effetto satinato
• Ideale per pavimenti di pregio: valorizza la bellezza delle superfici
• Facile applicazione e massima resa
• Non crea strato con la manutenzione

COME SI USA
Diluizione: No diluizione. 
A pavimento pulito e asciutto applicare una mano uniforme del prodotto con vello o 
altro applicatore. Dopo 1 ora passare una seconda mano incrociata alla prima. Dopo 
circa mezz’ora il pavimento è trafficabile. 

Per la manutenzione: 
soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200). Eventuali segni del passaggio vanno 
rimossi lucidando il pavimento. 

Ripristino della finitura (1 volta all’anno): applicare la cera pura con un vello o 
altro applicatore. Non serve lucidare. 

Attenzione:
È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi 
sia ristagno d’acqua (bagni, docce).
Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare 
preventivamente su una piccola porzione di superficie.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cotto 30 m²

Pietra 30/40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

SATINSATIN
CERA PROTETTIVA 
EFFETTO SATINATO

COTTO, KLINKER, PIETRA E AGGLOMERATI 
NON LUCIDI, CEMENTO, CEMENTINE

REV. 01 - 08/03/2021
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A COSA SERVE
• Cera in pasta per il trattamento e la protezione di pavimenti e rivestimenti interni 

in cotto, pietra naturale, cementine, legno e stucco veneziano
• Conferisce un’elevata protezione idrorepellente ai pavimenti e rivestimenti trattati
• Nutre i materiali e ne ripristina la colorazione, riportandoli all'originaria luminosità
• Ideale per il trattamento tradizionale del cotto: nutre, protegge e ravviva la 

colorazione delle superfici
• Ideale per il trattamento a cera di pavimenti in legno
• Impermeabilizza e rende brillanti le pareti interne finite a stucco antico, spatolato 

veneziano, grassello, marmorino, effetto encausto
• Indicata per la manutenzione ed il trattamento di finitura di mobili, piccoli oggetti 

di arredo in legno, travature e tetti in legno (interno)
• Applicata regolarmente, preserva nel tempo le superfici trattate, proteggendole 

da calpestio e traffico

I VANTAGGI
• Prodotto 3 in 1: nutre, protegge e ravviva la colorazione dei materiali
• Massima copertura d'utilizzo: applicabile su cotto, pietra naturale, cementine, 

legno e stucco veneziano
• Texture morbida e cremosa: facile da stendere
• Formulazione innovativa a base di cere naturali, come la cera d’api: nutre i 

materiali, anche quelli più spenti, disidratati o segnati dall’usura
• Penetra nel materiale creando una barriera anti-sporco, a lunga durata
• Dona un effetto ravvivante senza aloni
• Effetto anti-usura: ha elevata resistenza al calpestio e al traffico
• Prodotto pronto all'uso
• Resa elevata

COME SI USA
Prodotto pronto all'uso.
Mescolare la cera per ammorbidirla prima dell’applicazione.
Per il trattamento a cera dei pavimenti in legno: dopo almeno 24 ore 
dall’impregnazione con NATUREOIL, stendere ULTRA NATURWAX con panno o 
spugna; una volta asciutta lucidare con panno o lucidatrice.
Per il trattamento e la finitura dei mobili: su superficie pulita, applicare un 
leggero strato di cera con panno pulito. Dopo alcuni minuti ripassare con un panno 
di lana per lucidare.
Nel trattamento del cotto: dopo il trattamento con ES82 o CLASSIC, stendere 
ULTRA NATURWAX in 2 mani a distanza di 8 ore con spugna o pennellessa e straccio.
A superficie asciutta, lucidare con straccio di lana o lucidatrice. Completare il 
trattamento con una cera di finitura a seconda dell'effetto desiderato (MATT opaco, 
SATIN satinato, CLASSIC o LONGLIFE lucido).
Per il trattamento di cementine, marmo, pietra e agglomerati: dopo il trattamento 
con HYDROREP, stendere una mano di ULTRA NATURWAX usando una spugna, 
oppure pennellessa e straccio.
A superficie asciutta, lucidare con straccio di lana o lucidatrice. Completare quindi 
il trattamento con una cera di finitura a scelta tra CLASSIC (effetto lucido), SATIN 
(satinato), MATT (opaco).
Su soglie, davanzali, lapidi, etc.: Applicare con panno asciutto, massaggiando fino 
a completa asciugatura. La superficie sarà impermeabile e lucida.
Per la protezione delle pareti in stucco antico: stendere con spatola d’acciaio o 
frattazzo inox, usando la stessa tecnica della stuccatura, oppure con spugna o 
straccio, se usata come una cera tradizionale.
Ad asciugatura avvenuta, qualche ora dopo l’applicazione, lucidare con panno. 
Ripetere il trattamento dopo qualche anno per rinnovare la protezione.

Attenzione:
Non lasciare seccare troppo la cera e non usarne in eccesso: si rischiano opacità 
e striature. Lucidare sempre con un panno pulito sostituendolo appena comincia 
a sporcarsi o impregnarsi. È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in 
ambienti umidi e dove vi sia ristagno d’acqua (bagni, docce).

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 10° a 35° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Durante il periodo invernale la cera può assumere una consistenza solida. In 

questo caso è sufficiente avvicinare la confezione ad un termosifone o im-
mergere a bagnomaria per ammorbidirla. Di seguito si consiglia di mescolarlo 
prima di utilizzarlo.

• Non scaldare mai con fiamme libere, le cere in pasta sono infiammabili.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Legno 20-30 m²

Cotto 20 m²

Pietra 10-20 m²

Stucco Veneziano
(spatolato veneziano, marmorino, grassello, 
effetto encausto)

10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

ULTRA NATURWAXULTRA NATURWAX
CERA PROTETTIVA

IN PASTA

COTTO, MARMO, PIETRA E AGGLOMERATI 
NON LUCIDI, CEMENTINE, LEGNO,  
STUCCO VENEZIANO (spatolato veneziano, 
marmorino, grassello, effetto encausto)

REV. 00 - 21/06/2021



43

La linea Fai da te - DIY è stata sviluppata con l'obiettivo di 
soddisfare le esigenze del suo Cliente: l'Hobbista. 
Una comunicazione semplice ed immediata che chiarisce cosa fa 
ciascun prodotto arricchita da un nuovo packaging dedicato dai 
toni grigio silver metallizzato.VAPONOGASfai da te
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
• Applicare il prodotto aerando il locale.
• Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare 
immediatamente con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove.
Su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola 
porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta 
e le informazioni sul prodotto. 
Si raccomanda l’utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante 
l’uso. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina 
respiratoria.

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, PIETRE NATURALI, PITTURE MURALI E MARMORINO, 
CEMENTO E FUGHE, COTTO, KLINKER

ACTIVE1 
TOGLIMUFFA ATTIVO

• Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici 
in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, 
vetro e marmorino

A COSA SERVE

Pronto all’uso: non serve diluire. 
Applicazione: Spruzzare ACTIVE1 direttamente sulla 
superficie da pulire tenendo il flacone in posizione verticale 
ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. 
Lasciare agire per circa 15 minuti. Tamponare l’eventuale 
eccesso di prodotto con un panno umido per evitare 
possibili gocciolature. Se necessario ripetere l’operazione, 
quindi risciacquare con una spugna umida. Per ostacolare il 
riformarsi della muffa si consiglia di applicare a seguito della 
pulizia ACTIVE2 per una protezione attiva dalle muffe. 

Aerare bene i locali durante e dopo l’uso. (circa 4 ore di 
aerazione ma se l’odore di cloro persiste continuare ad areare 
finché non scompare).

Prima di procedere alla tinteggiatura si consiglia di attendere 
circa 12 ore.

COME SI USA

FORMATO
(erogatore  
a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

500ML 6 pz 10-20 m2 (a seconda 
dell’assorbimento della superficie)

• Pratica confezione ergonomica con spruzzatore

• Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete

• Azione rapida, efficace in pochi minuti

• Pulisce efficacemente anche le fughe

DETERGENTE

La scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. REV. 01 - 24/01/2022
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, PIETRE, VETRI SPECCHI, VINILPELLE, 
LAMINATI PLASTICI E GOMMA, ACCIAIO, MARMO E GRANITO, QUARZO E AGGLOMERATI

CLEAN&SHINE 
PULIZIA SPLENDENTE PER LA CASA

• Deterge tutte le superfici: rivestimenti, ceramica, 
laminati plastici, superfici smaltate, acciaio 
inossidabile, vetri e specchi

• Ideale per le ante di cucine e bagno, mobili e laminati 
di ufficio

• Perfetto per il top in marmo, granito, agglomerati in 
marmo e quarzo

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone 
in posizione verticale  a circa 20-30 cm cm dal punto di 
applicazione. 
Pulire con un panno morbido e asciutto.

COME SI USA

FORMATO
(erogatore a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

750ML 6 pz

• Contiene ingredienti biodegradabili
• Detergente delicato per tutte le superfici
• Non necessita di risciacquo
• Rapida asciugatura
• Non lascia aloni
• Prodotto idoneo all’HACCP
• Formulazione delicata ad azione sgrassante
• Non contiene alcool né ammoniaca
• Idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare il prodotto sulle superfici in marmo lucidato e su superfici 
smaltate sensibili agli acidi, usarlo con cautela in loro prossimità (non 
gocciolare sopra).

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MOSAICI, VETRO, ACCIAIO INOX

DEEPCLEAN 
PULIZIA ANTICALCARE

• Pulisce a fondo tutte le superfici del bagno
• Toglie il calcare
• Rende tutto brillante

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Spruzzare DEEPCLEAN sulla superficie da 
pulire, lasciarlo 
agire qualche secondo e passare poi con una spugna umida. 

COME SI USA

FORMATO
(erogatore a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

750ML 6 pz

• Contiene ingredienti biodegradabili
• Dai sanitari ai pavimenti, un prodotto per tutto il bagno
• Facilissimo da usare: si spruzza e si passa
• Ideale per i mosaici
• Rispetta le vasche in metacrilato
• Non danneggia l’acciaio inox delle rubinetterie
• Pulisce e sanifica

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Usare con cautela in prossimità di materiali sensibili agli acidi: marmi, 
agglomerati, pietre calcaree, alluminio...

ACCIAIO INOX

FORMULA INOX 
PULIZIA LUCIDANTE PER ACCIAIO

• Deterge a fondo le superfici in acciaio inox
• Rimuove i depositi calcarei
• Lascia le superfici brillanti

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Versare su una spugna umida e passare sulla 
superficie da pulire. Risciacquare bene e asciugare con un 
panno pulito fino a ottenere una superficie brillante. 

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

500ML 12 pz

• Facilissimo da applicare

• Non lascia aloni

• Prodotto idoneo all’HACCP

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie; non usare su marmi 
e pietre lucidate nuovi, superfici trattate a cera e legno.
Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al 
prodotto (nel caso sciacquare subito)

VETRO, PIETRA E AGGLOMERATI, MATTONI E COTTO, GRES PORCELLANATO, 
CERAMICA, CEMENTO, ACCIAIO INOX

FUEGO 
PULIZIA CAMINETTI E STUFE

• Schiuma spray detergente rimuovi fuliggine, 
specifica per la pulizia di vetri e rivestimenti di stufe 
e camini

• Rimuove anche lo sporco intenso di grassi di 
combustione su forni, griglie, fornelli, rivestimenti di 
camini e barbecue in mattoni e pietre naturali

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Spruzzare FUEGO direttamente sulla 
superficie a circa  
15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per 1 o 
2 minuti, quindi risciacquare con panno o spugna umida, 
rimuovendo lo sporco. 
Asciugare con panno pulito o carta assorbente. 
In caso di sporco tenace si consiglia di intervenire con 
spugna abrasiva, ripetendo l’operazione. 

COME SI USA

• Contiene ingredienti biodegradabili
• Straordinaria azione pulente
• Efficace anche sui rivestimenti
• Agisce rapidamente
• Non sgocciola e non lascia aloni
• Gradevole profumazione
• Facile da usare

DETERGENTE

FORMATO
(erogatore  
a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa

750ML 6 pz Una confezione dura un’intera stagione* 

*Valore indicativo sulla base di un uso regolare
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Il prodotto opacizza il metacrilato, usare con attenzione in prossimità 
di vasche in metacrilato

VETRO, PIETRA E AGGLOMERATI, MATTONI E COTTO, GRES PORCELLANATO, 
CERAMICA, CEMENTO, ACCIAIO INOX

FUGANET 
PULIZIA SPECIFICA PER FUGHE

• Pulisce a fondo le fughe di pavimenti e rivestimenti 
ceramici:  
monocottura, bicottura, gres porcellanato con sola 
esclusione dei tipi assorbenti trattati a cera

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Spruzzare FUGANET direttamente sulla 
fuga. Lasciare agire qualche minuto e pulire strofinando 
con una spugna abrasiva o spazzolone. Nel caso di fughe 
molto sporche si consiglia di effettuare una prima pulizia più 
profonda utilizzando EASYDEK o DETERDEK PRO, diluito 
1:10. 

COME SI USA

• Contiene ingredienti biodegradabili

• Facile da usare con la praticissima confezione con 

impugnatura ergonomica e dosatore a spruzzo

• Non aggredisce né intacca la piastrella

• Non contiene acidi né ipoclorito di sodio

DETERGENTE

FORMATO
(erogatore  
a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa 
Con 750 ml di prodotto faccio:

750ML 6 pz fino a 850 metri lineari
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MARMO, GRANITO, PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI: MARMO-RESINA 
QUARZO RESINA MARMO-CEMENTO, QUARZO

MARBLE REFRESH 
PULISCE E RINNOVA PIANI IN MARMO

• Pulisce le superfici in pietra naturale già trattate con 
impermeabilizzanti

• Rinnova e mantiene la protezione antimacchia nel 
tempo

• Perfetto per il top in marmo, quarzo e granito
• Può essere usato anche su top in ceramica 

assorbente precedentemente impermeabilizzati
• Indicato anche per marmo-resina e quarzo-resina

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Spruzzare MARBLE REFRESH sulla superficie 
e passare con un panno morbido e asciutto, massaggiare la 
superficie fino a completa asciugatura. Non risciacquare. 

COME SI USA

FORMATO
(erogatore a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

750ML 6 pz

• Contiene ingredienti biodegradabili 
• Utilizzato quotidianamente deterge le superfici e rafforza 

il trattamento protettivo antimacchia
• Prodotto neutro ideale anche per le superfici in pietra 

naturale più delicate
• Facile da usare
• Non necessita di risciacquo
• Rapida asciugatura
• Profumazione gradevole
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

BOX DOCCIA, VETRO, MOSAICO DI VETRO, CERAMICA SMALTATA, SPECCHI

NODROPS 
SCUDO ANTIGOCCIA

• Pulisce e protegge le superfici in vetro rendendole idrofile, 
l’acqua scivola via senza lasciare tracce di calcare

• Ideale per i box doccia

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 
Applicazione: Spruzzare NODROPS sulla superficie tenendo 
il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di 
applicazione. Passare con carta assorbente o panno morbido 
e asciutto per distribuire il prodotto in modo uniforme. Lasciare 
asciugare. La doccia può essere utilizzata immediatamente. 
Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di effettuare la 
manutenzione con NODROPS con continuità. Nel caso la 
superficie da trattare presenti evidenti tracce di calcare prima 
di applicare NODROPS si consiglia di intervenire con l’apposito 
detergente DEEPCLEAN. 

COME SI USA

FORMATO
(erogatore a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

750ML 6 pz

• Contiene ingredienti biodegradabili 
• Facile da applicare, non necessita di risciacquo perchè 

non lascia aloni, ecologico
• Può essere utilizzato per la manutenzione ordinaria di 

rubinetterie, elementi in acciaio e plexyglass
• La sua formulazione non acida lo rende adatto all’utilizzo 

anche su materiali sensibili agli acidi o in prossimità di essi
• Utilizzato regolarmente rende non necessario l’utilizzo di 

altri prodotti anticalcare

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CERAMICA, PLASTICA, VETRO, LEGNO LACCATO

POWERCLEAN 
PULIZIA SGRASSANTE POTENTE

• Pulisce a fondo ogni tipo di sporco e quello grasso in 
particolare

• Ideale in cucina: piani cottura, griglie, barbecue...
• Perfetto in garage: utensili, auto, moto, biciclette
• Pulisce i vetri dei caminetti e delle stufe

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Su superfici con sporco leggero (vetroceramica, mobili 
laccati, sanitari, ecc): spruzzare POWERCLEAN su un panno 
spugna precedentemente imbevuto d’acqua. 

Su superfici con sporco normale o intenso (paraurti, 
piani cottura, griglie, tapparelle, cerchioni auto, mobili da 
giardino, bici, etc..): spruzzare POWERCLEAN direttamente 
sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 
20-30 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire quindi 
risciacquare con un panno o una spugna umida. 

COME SI USA

FORMATO
(erogatore a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

750ML 6 pz

• Contiene ingredienti biodegradabili 
• Lascia la superficie brillante
• Azione rapida
• È praticissimo grazie all’erogatore a spray
• Non ha solventi che possono danneggiare le superfici 

verniciate
• È gradevolmente profumato
• Universale: ceramica, plastica, metallo, legno laccato e 

vetro

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

RAPIDSAN 
ECOECO IGIENIZZANTE

• 3 in 1: pulisce, igienizza a fondo ed elimina gli odori
• Sviluppato per l’igiene giornaliera di superfici e oggetti a 

frequente contatto con le mani
• Formula con alcool: rimuove sporco, acari, germi e batteri
• Ideale per igienizzare superfici di cucina, bagno, mobili e 

laminati di ufficio
• Perfetto per i piani in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: spruzzare RAPIDSAN sulla superficie tenendo 
il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di 
applicazione. Pulire con un panno morbido e asciutto.

COME SI USA

FORMATO
(erogatore a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

750ML 6 pz

• Formula igienizzante ecologica 
• Contiene Tea Tree Oil: essenza naturale ad alto potere 

igienizzante
• Non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici
• Azione anti-odore: rinfresca e deodora l’ambiente
• Idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici
• Senza risciacquo
• Rapida asciugatura
• Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate
• Azione sgrassante
• Prodotto idoneo all’HACCP

DETERGENTE

SUPERFICI CHE PUOI IGIENIZZARE

AMBIENTI DA IGIENIZZARE

SHELF LIFE: 5 anni 
Se conservato secondo le indicazioni 
di stoccaggio riportate.

INTERNO AUTO GIOCATTOLI CUCCE-LETTIERE COMPUTER-ACCESSORITELEFONI/CORDLESS

SEGGIOLONI - FASCIATOI

SANITARI

SCARPIERE

LAVANDINI VASCHE

MOBILI CUCINA

MANIGLIE

MOBILI UFFICIO

FRIGORIFERI-FREEZER

MOBILI BAGNO RUBINETTERIA-ACCIAIO INOX

FORNI-FORNELLI UTENSILI DA CUCINA

PARETE PIASTRELLATA

INTERNO AUTO GIOCATTOLI CUCCE-LETTIERE COMPUTER-ACCESSORITELEFONI/CORDLESS

SEGGIOLONI - FASCIATOI

SANITARI

SCARPIERE

LAVANDINI VASCHE

MOBILI CUCINA

MANIGLIE

MOBILI UFFICIO

FRIGORIFERI-FREEZER

MOBILI BAGNO RUBINETTERIA-ACCIAIO INOX

FORNI-FORNELLI UTENSILI DA CUCINA

PARETE PIASTRELLATA

SUPERFICI DI CASA

ALTRE SUPERFICI

A più frequente contatto con le mani

• SUPERFICI DI CASA: CUCINE, BAGNI, MOBILI.., SCUOLE, UFFICI, AMBULATORI, 
LUOGHI PUBBLICI, ALBERGHI, COMUNITA' E CASE DI CURA, OSPEDALI



SCALE

PAVIMENTI PARETE PIASTRELLATA

SANITARI
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Biodegradabilità superiore al 90%

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

TUTTI I MATERIALI

SANIFAST 
PULIZIA IGIENIZZANTE

• Pulisce, igienizza a fondo le superfici degli ambienti 
domestici e  pubblici come scuole, palestre, uffici etc

• Detergente igienizzante: rimuove sporco, acari, germi e 
batteri

• Può essere impiegato per la manutenzione dei pavimenti 
trattati a cera

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Per una pulizia igienizzante: diluire 1:100 (50 ml in 5 litri 
d’acqua). Non serve risciacquare.
Per un' igiene più profonda: diluire 250 ml di SANIFAST in 5 litri 
d’acqua. Lavare e risciacquare.
Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida 
e risciacquare.

COME SI USA

• Ideale per l’igiene giornaliera di tutta la casa
• Rimuove sporco, germi e batteri dalle superfici
• Formula concentrata anti-odore: elimina gli odori 

rinfrescando l’ambiente
• Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate
• È gradevolmente profumato all’essenza di limone
• Pet Friendly: idoneo per ambienti in cui vivono animali 

domestici
• Senza risciacquo, quando usato alla diluizione 1:100
• Prodotto idoneo all’HACCP

DETERGENTE

SUPERFICI CHE PUOI IGIENIZZARE

AMBIENTI DA IGIENIZZARE

SHELF LIFE: 5 anni 
Se conservato secondo le indicazioni 
di stoccaggio riportate.

• SUPERFICI DI CASA: CUCINE, BAGNI, MOBILI.., SCUOLE, UFFICI, AMBULATORI, 
LUOGHI PUBBLICI, ALBERGHI, COMUNITA' E CASE DI CURA, OSPEDALI

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

1L 6 pz Diluito 1:10                   100 m2

Diluito 1:100                 1.000 m2

SCALE

PAVIMENTI PARETE PIASTRELLATA

SANITARI
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PARQUET, LAMINATI, MOBILI

SPLENDIWOOD 
RAVVIVA LEGNO

• Pulisce a fondo i pavimenti in parquet verniciato, 
laminato e trattati ad olio o a cera

• Pulisce tutte le superfici in legno della casa: tavoli, 
porte, mobili

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Spruzzare SPLENDIWOOD su un panno pulito e umido e 
passare sulla superficie da pulire. Il prodotto asciuga in fretta. 
Non serve risciacquare. 

COME SI USA

FORMATO
(erogatore a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

750ML 6 pz

• Contiene ingredienti biodegradabili

• Asciuga in fretta: non serve risciacquare

• Non aggredisce la finitura

• Non lascia aloni

• Praticissima confezione con impugnatura ergonomica e 

dosatore a spruzzo

DETERGENTE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con 
acqua.
Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta 
e le informazioni sul prodotto.

PIETRE NATURALI, CERAMICA, PITTURE MURALI E MARMORINO, CEMENTO E FUGHE, COTTO

ACTIVE2 
PROTEZIONE ATTIVA DA MUFFE

• Protettivo a base acqua che sanifica la superficie 
ostacolando la colonizzazione di muffe

• Evita l’annerimento da umidità sulle pareti interne
• Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di 

fondo prima di tinteggiare

A COSA SERVE

Pronto all’uso: non serve diluire. 
Applicazione: Prima di applicare ACTIVE2 assicurarsi che la 
superficie sia perfettamente asciutta e pulita. In caso di muffe 
pre-esistenti, rimuoverle con ACTIVE1 il toglimuffa attivo, 
attendere l’asciugatura, quindi procedere con l’applicazione 
di ACTIVE2. Spruzzare abbondantemente ed uniformemente 
il prodotto tenendo il flacone in posizione verticale ad una 
distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Su 
superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature 
con un panno asciutto e pulito. 

COME SI USA

FORMATO
(erogatore  
a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa (1 litro)

500ML 6 pz 20-40 m2 (a seconda 
dell’assorbimento della superficie)

• Penetra a fondo nel materiale senza creare film 

superficiale

• Trattamento ecologico a base acqua

• È incolore quindi non altera le superfici

• Efficace anche sulle fughe

• Può essere facilmente applicato a parete

• Azione prolungata nel tempo

PROTETTIVO

La scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. REV. 01 - 24/01/2022
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non bagnare la superficie per le prime 24 ore dal trattamento.
Residui secchi non rimossi in fase di applicazione possono essere 
asportati con EASYWASH o CLEANER PRO, diluito 1:30.

TUTTI I TIPI DI FUGA

FUGAPROOF 
PROTEZIONE SALVA FUGHE

• Protegge e sanifica le fughe cementizie
• Facilita la rimozione dello sporco e la pulizia ordinaria
• Evita l’assorbimento d’acqua e di macchie in 

superficie

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Pulire la superficie con il detergente FILA 
più idoneo. Su superficie asciutta spruzzare FUGAPROOF 
direttamente sulle fughe e asciugare l’eccesso di prodotto 
con un panno. La superficie è calpestabile dopo 4 ore. 

COME SI USA

• Prodotto ecologico: a base acqua

• Pronto all’uso e facile da applicare

• Sicuro da usare con l’applicazione spray

• VOC free: trattamento eco-friendly classificato EC1Plus

• Non altera il colore originale delle fughe

• Inodore

• Tecnologia base acqua: riduce drasticamente i tempi di 

trattamento

• Applicabile anche su superfici con umidità residua

PROTETTIVO

FORMATO
(erogatore  
a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

RESA indicativa 
Con 750 ml di prodotto faccio:

750ML 6 pz fino a 850 metri lineari
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Il prodotto è alcalino:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Chiudere bene il tappo dopo l’uso.

ARGENTO, RAME, OTTONE, PELTRO

FEBOL 
PULIZIA LUCIDANTE PER METALLI PREZIOSI

• Pulisce e lucida argento, ottone, rame e peltro
• Conserva la brillantezza dei materiali

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: agitare prima dell’uso. Versare un pò di FEBOL 
su di uno straccio e strofinare. Attendere alcuni minuti e quindi 
lucidare con un panno pulito ed asciutto. 

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

200ML 12 pz

• Facilissimo da applicare

• Non graffia le superfici

FINITORE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non applicare sui pavimenti.

PER SUPERFICI IN LEGNO VERNICIATO E NATURALE

FORMULA LEGNO 
TRATTAMENTO POLISH PER LEGNO

• Nutre e pulisce il legno: porte, mobili, ripiani
• Ravviva l’originale brillantezza

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Agitare prima dell’uso. Versare il prodotto su 
un panno asciutto e strofinare immediatamente la superficie 
da detergere e ravvivare; continuare per pochi secondi fino a 
completa asciugatura. 

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

250ML 12 pz

• Ottimo sul legno naturale e su quello verniciato

• Pulisce e contemporaneamente nutre in profondità

• Mantiene la naturale colorazione del legno

• Facile da applicare, si asciuga molto rapidamente

FINITORE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non applicare sui pavimenti.

PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, MARMO, GRANITO

FORMULA MARMO 
TRATTAMENTO POLISH PER MARMO

• Protegge e pulisce le piccole superfici in marmo, 
granito e agglomerati: ripiani, davanzali, tavoli, top di 
bagni...

• Rimuove i residui calcarei lasciati dall’acqua
• Restituisce brillantezza alle superfici lucide 

consumate

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Agitare prima dell’uso. Versare su un panno e 
passare sulla superficie da pulire. Insistere per pochi secondi 
fino alla completa asciugatura.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

250ML 12 pz

• Facilissimo da applicare

• Efficace e dai risultati immediati

• Pronto all’uso: non va diluito

• Piacevole effetto al tatto

FINITORE
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi 
sia ristagno d’acqua (bagni, docce). Accumuli di prodotto si rimuovono 
lucidando il pavimento.

LEGNO TRATTATO A OLIO E A CERA

NATUREWOOD 
ECO ECO CERA RIGENERANTE

• Nutre in profondità il legno trattato ad olio e a cera
• Rinnova la protezione da macchie e sporco
• Rigenera il trattamento di parquet trattati ad olio o a cera
• Ravviva i pavimenti spenti, disidratati o segnati 

dall’usura
• Uniforma la colorazione della superficie
• Risalta la colorazione originale del legno
• Dona al materiale un gradevole effetto satinato

A COSA SERVE

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Agitare bene prima dell’uso.
Su pavimento preventivamente pulito con EASYWASH 
(diluizione 1:200) applicare NATUREWOOD con un panno 
pulito, distribuendolo in modo uniforme.
Lasciare asciugare e lucidare con panno di lana o lucidatrice.
Per la manutenzione dei pavimenti: spruzzare SPLENDIWOOD 
su un panno pulito e passare sul pavimento o usare EASYWASH 
alla diluizione 1:200 avendo cura di strizzare bene lo straccio.

COME SI USA

• Prodotto naturale: miscela di cere naturali a base acqua

• È facile da applicare

• Facilita la successiva pulizia

• Ottima resistenza al calpestio

• Applicazione rapida: asciuga velocemente

• Non crea alcuna pellicola sulla superficie nel tempo

• Prodotto pronto all’uso

• NATUREWOOD è compatibile con i materiali trattati con 

PARQUET LIQUID e PARQUET NATURE

FINITORE

FORMATO
(erogatore  
a spruzzo)

PEZZI PER 
CARTONE

Con 500 ml di prodotto faccio:

7500ML 12 pz 30-40 m2
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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Per rimuovere eventuali segni, passare con la lucidatrice.
È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti 
umidi e dove vi sia ristagno d’acqua (bagni, docce).

LEGNO E PARQUET VERNICIATI, LAMINATI

PARQUET WAX 
TRATTAMENTO DI FINITURA PER LEGNO
EFFETTO LUCIDO

• Protegge e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, 
prefinito e superfici viniliche

• Ripristina la protezione originaria quando comincia a  
dar segni di usura

• Genera un sottile strato protettivo
• È repellente a sporco e polvere
• Semplifica la manutenzione

A COSA SERVE

Diluizione: puro o diluito (200-400ml nel secchio di lavaggio) a 
seconda del grado di usura del pavimento. 

Stendere il prodotto con un panno morbido e quindi attendere 
tra i 30 ed i 60 minuti prima di trafficare il pavimento. Il prodotto 
è autolucidante ma può essere lucidato se si desidera una 
maggiore brillantezza.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz                                              30 m2

• Può essere usata sia pura che diluita

• Ha un buon grado di autolucido

• Ha un’ottima resistenza all’usura e al traffico 

FINITORE
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filasolutions.com

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com

FILAGROUP
italia ∙ france ∙ united kingdom ∙ españa 
deutschland ∙ united states ∙ middle east

PARTNER UFFICIALE SPONSOR DI MAGLIA

I prodotti FILA si trovano nelle migliori rivendite di pavimenti, ferramenta, colorifici e fai-da-te.

Fila Chemicals USA, Corp.
e filausa@filasolutions.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH
e filadeutschland@filasolutions.com

Fila España Industria Química S.L.
e filaespana@filasolutions.com

Fila France S.a.r.l.
e filafrance@filasolutions.com

Fila Industria Chimica SpA Middle East Branch
e filamiddleeast@filasolutions.com

Fila Surface Care Products Limited
e filauk@filasolutions.com
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