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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7

pH
12,7

FILACLEANER
DETERGENTE CONCENTRATO NEUTRO

 GRES PORCELLANATO
 CERAMICA SMALTATA
 COTTO
 KLINKER
 CEMENTO
 LEGNO
 PIETRA E

 AGGLOMERATI LUCIDI
 LAMINATI PLASTICI
 LINOLEUM
 GOMMA E PVC

Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle ne-
cessità. 

Applicazione 
Per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi di 
superfici. Diluire FILACLEANER 1:200 (25 ml in 
5 litri d’acqua). Non occorre risciacquo. Per gli 
sporchi più tenaci eseguire il lavaggio con solu-
zioni più concentrate.
Per il lavaggio dopo posa di superfici deli-
cate (marmo, travertino, granito, agglomerati 
lucidi...).Diluire FILACLEANER 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 FILACLEA-
NER 1:200. Versare la soluzione nel serbatoio.
Per la manutenzione straordinaria di superfici 
molto sporche. Diluire FILACLEANER da 1:30 a 
1:50 secondo l’intensità dello sporco. Lavare con 
straccio e spazzolone. Raccogliere lo sporco e 
risciacquare.

  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 lava-
sciuga a diluizioni elevate (da 1:200).

  Ideale per laminati.
  Profumazione gradevole.

  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 deter-
genti forti.

Con un litro di prodotto faccio:

Manutenzione 1:200      1500 m2

Lav. iniziale pietre 1:30     50 m2

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

RESA 

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

CONTIENE
Tensioattivi anionici inf. 5 %, tensioattivi non ionici 
sup. 5% ma inf. 15%.
Altri componenti: Benzisothiazolinone, profumo, Ci-
tral, Limonene.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:
Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:
Lavare accuratamente le mani dopo l̀ uso. Indossare 
guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / 
il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. To-
gliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. Se l̀ irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Odore: profumo di limone
Colore: di colore giallino
Densità: 1,005 kg/litro
pH: 7,2 (soluzione al 10% in acqua)

Queste informazioni sono frutto delle nostre più re-
centi conoscenze tecniche e sono supportate da 
continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, 
a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, 
i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque 
esami, prove e verifiche in proprio. 
Fila non si assume nessuna responsabilità per impie-
ghi scorretti dei suoi prodotti.

Attenzione: 
Non usare FILACLEANER su pavimenti tessili o  in 
legno trattati a cera. 
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