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Per tale operazione si consiglia l’uso di PW10.

A cosa serve

- Impedisce la risalita di inquinanti dal substrato verso la superficie del materiale 

(sali, tannino, sostanze ferrose, etc.)

- Evita la formazione di aloni e/o macchie dovute alla risalita.

- Ha un effetto idrorepellente consolidante se applicato sui 6 lati.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 10 m2/L.

Come usarlo

SOLO PER USO PROFESSIONALE: Al bisogno è possibile applicare il prodotto a spruzzo (sistema airless) 

dosando il prodotto a rifiuto e 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. È 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. Non protegge dagli acidi. Testare prima dell’uso.

In caso di installazioni in luoghi umidi o soggetti a risalita di inquinanti, si consiglia di applicare un protettivo 

base acqua prima della posa del materiale.

Il protettivo va applicato sul retro e sulle coste del materiale prima della sua installazione. 

In caso di necessità, il protettivo può essere applicato anche sul fronte del materiale.

Provvedere ad 
un’accurata pulizia della  
superficie.

STEP 1

Attendere10-15minuti  
quindi rimuoveregli  
eventuali residui.Non  
bagnareo posare prima  
di 24ore.

STEP 3

Susuperficie asciutta  
e pulita, applicare con
pannello o rullo in modo  
uniforme e continuo.

STEP 2

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

filasolutions.comFila Industria Chimica Spa
ViaGaribaldi, 58 - 35018 - S.Martino di Lupari (PD)- Italy  
Tel. +39 049 9467300

TRATTAMENTO ANTIRISALITA

PREPOSA



Per tale operazione si consiglia l’uso di CLEANER PRO.

A cosa serve

- Rimuove le incrostazioni e lo sporco di cantiere (malta, colla, pittura);

- Pulisce a fondo la superficie perché ricco di tensioattivi;

- Prepara il materiale al successivo trattamento rispettando anche le superfici più delicate;

Resa: Il prodotto, usato diluito 1:30, ha una resa fino a 50 m2/L.

Come usarlo

ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA

ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE

.

La pulizia di fine cantiere è l’operazione che consente di rimuovere i residui di posa. Costituisce una tappa

essenziale per la cura e la manutenzione della superficie nel tempo. Tale operazione deve essere eseguita

rispettando i tempi di messa in esercizio dello stucco cementizio, seguendo le indicazioni riportate nella scheda

tecnica del produttore del fugante.

LAVAGGIO DI FINE CANTIERE

Spazzare bene il  
pavimento.

Intervenire con  
spazzolone.

STEP 4

Raccogliere il  
residuo con stracci e  
risciacquare.

STEP 5

Non camminare sulla  
superficie fino a quando  
non è completamente  
asciutta.

STEP 6

Distribuire 
uniformemente la  
soluzione di CLEANER  
PRO diluito frizionando  
pochi metri per volta.

STEP 3

Utilizzare CLEANER  
PRO diluito 1:30  
(250mL di CLEANER
PRO in 5 litri di acqua  
possibilmentecalda).

STEP 1 STEP 2

250mL

5L

Spazzare bene il  
pavimento.

DiluireCLEANER PRO

in rapporto 1:30.

Lasciare agire per 4-5  
minuti e dopo lavorare  
l’area con spazzoloneo  
monospazzola con disco  
bianco.

STEP 4

Raccogliere i residui  
con aspiraliquidi e  
risciacquare con acqua  
pulita.

STEP 5

Non calpestareprima  
che l’areasiaasciutta.

STEP 6

Distribuirela soluzione  
sul pavimentocon  
monospazzola condisco  
bianco.

1,5 m2

2 m2

STEP 1 STEP 2 STEP 3

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

filasolutions.comFila Industria Chimica Spa
ViaGaribaldi, 58 - 35018 - S.Martino di Lupari (PD)- Italy  
Tel. +39 049 9467300

250mL

5L



Per tale operazione si consiglia l’uso di MP90ECO XTREME.

A cosa serve

- Riduce l’assorbimento del materiale senza alterarne l’aspetto estetico;

- Idro oleorepellente: ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa;

- Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione dei graffiti 

in fase di pulitura.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 30 m2/L.

Come usarlo

Nota aggiuntiva

Per gli interni: Nel caso di materiali porosi come pietre naturali, ricostruite, agglomerati e cementine, posate in 

ambienti interni, è possibile applicare una cera di finitura da scegliere a seconda del materiale usato e dell’effetto 

desiderato (MATT, SATIN, CLASSIC). Non usare le cere in esterno o in luoghi in cui vi sia ristagno d’acqua.

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.

Una corretta protezione permette di mantenere la superficie bella e sana nel tempo. Per proteggere il materiale

si consiglia di procedere con l’utilizzo di un protettivo che, limitando l’assorbimento dell’acqua e degli agenti

macchianti non acidi, permetta di facilitare la manutenzione ordinaria e la conservazione del supporto.

PROTEZIONE ANTIMACCHIA

Opzione 1: Soluzione Base Acqua 

Provvedere ad
un’accurata pulizia  
della superficie.

1,5 m2

2 m2

STEP 1

Entro 10minutirimuovere  
completamente o  
eventualeresiduo di  
prodottomanualmente,
o con monospazzola,  
utilizzando il panno  
inmicrofibra.

STEP 4

Non calpestareprima  
che l’areasiaasciutta.

STEP 5

Massaggiare la  
superficiecon pannoo  
monospazzola conmop  
bianco.

STEP 3

A pavimentoasciuttoe  
pulito,applicareuna  
moderataquantitàdi  
MP90ECOXTREME
inmodouniformesul  
materialeesulle fughecon  
vello oaltroopportuno  
applicatore.

STEP 2

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

filasolutions.comFila Industria Chimica Spa
ViaGaribaldi, 58 - 35018 - S.Martino di Lupari (PD)- Italy  
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Per tale operazione si consiglia l’uso di FOB XTREME.

A cosa serve

- Ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa;

- Riduce l’assorbimento del materiale senza modificarne l’aspetto estetico;

- Facilita il mantenimento dell’area.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 20 m2/L.

Come usarlo

Nota aggiuntiva

Per gli interni: 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). Non usare le cere in esterno o in luoghi in cui vi sia ristagno d’acqua.

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.

Una corretta protezione permette di mantenere la superficie bella e sana nel tempo. Per proteggere il materiale,

in alternativa a MP90ECO XTREME, si consiglia di procedere con l’utilizzo di un protettivo che, limitando

l’assorbimento dell’acqua e degli agenti macchianti non acidi, permetta di facilitare la manutenzione ordinaria

e la conservazione del supporto.

Provvedere ad
un’accurata pulizia  
della superficie.

1,5 m2

2 m2

STEP 1

Entro 10minutirimuovere  
completamente ogni  
eventualeresiduo di  
prodottomanualmente,
o con monospazzola,  
utilizzando il panno  
inmicrofibra.

STEP 4

Non calpestareprima  
di 8 ore e non bagnare  
prima di 24 ore

STEP 5

Massaggiare la  
superficiecon pannoo  
monospazzola conmop  
bianco.

STEP 3

A pavimentoasciuttoe  
pulito,applicareuna  
moderataquantitàdi  
FOBXTREME inmodo  
uniformesulmateriale  
e sullefugheconvello  
oaltroopportuno  
applicatore.

STEP 2

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.
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PROTEZIONE ANTIMACCHIA

Opzione 2: Soluzione Base Solvente 



Per tale operazione si consiglia l’uso di:

CLASSIC (Effetto lucido); 

SATIN (Effetto satinato); 

MATT (Effetto opaco).

A cosa serve

- Facilita la manutenzione ordinaria del pavimento;

- Aiuta a mantenere il livello di protezione superficiale;

- Mantiene o modifica la finitura a seconda dell’effetto desiderato.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 35 m2/L.

Come usarlo

Manutenzione

Ogni 2-3 mesi: dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare la 

cera diluendo 500 ml di prodotto in 5 litri d’acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

1 VOLTA ALL’ANNO: applicare la cera leggermente diluita (200 ml. d’acqua per litro di prodotto) con 

vello, straccio o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

In caso di pavimenti interni, dopo aver applicato il protettivo prescelto, si consiglia di procedere chiudendo

il trattamento con una mano di cera protettiva. La cera permette di facilitare le operazioni di manutenzione

e di modificare la finitura superficiale. In questo caso FILA propone l’applicazione di 4 diversi tipi di cere, da

scegliere in base all’aspetto che si vuole dare alla superficie.

FINITURA SUPERFICIALE

Provvedere ad
un’accurata pulizia  
della superficie.

1,5 m2

2 m2

STEP 1

A pavimento asciutto  
e pulito , incaso di  
CLASSIC, lucidare con  
lucidatrice o pannodi  
lana

STEP 4

Non calpestareprima  
che l’areasiaasciutta.

STEP 5

Attendereun’ora,quindi,  
se necessario applicare  
unaseconda mano di  
prodotto.

STEP 3

A pavimentoasciuttoe  
pulito,applicareuna  
moderataquantitàdi  
CERA inmodouniforme  
sulmaterialee sulle  
fugheconvello oaltro  
opportunoapplicatore.

STEP 2

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

filasolutions.comFila Industria Chimica Spa
ViaGaribaldi, 58 - 35018 - S.Martino di Lupari (PD)- Italy  
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Per tale operazione si consiglia l’uso di CLEANER PRO.

A cosa serve

- Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e rivestimenti;

- Essendo molto concentrato, può essere usato in varie diluizioni a seconda della situazione;

- Si può utilizzare anche con macchina lavasciuga variando le diluizioni senza lasciare residuo;

Resa: Il prodotto, usato diluito 1:200, ha una resa fino a 1500 m2/L.

ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE

.

Con il termine manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni di pulizia quotidiana. Questa è

un’operazione fondamentale dal momento che permette di conservare l’aspetto e le caratteristiche del

materiale nel tempo. Per questa operazione è essenziale utilizzare detergenti neutri che non lascino residui e

che rispettino il materiale e il trattamento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Aspirare lo sporco/  
polvere.

Spazzare bene il  
pavimento.

DiluireCLEANER PRO  
1:200, ovvero 25mLin 5L  
d’acqua.

STEP 1 STEP 2

Non camminare sulla  
superficie fino a quando  
non è completamente  
asciutta.

STEP 4

Risciacquare e strizzare  
il mop prima di lavare  
unanuovaarea. Se il  
pavimento è molto  
sporco, lavarlo per due  
volte.

STEP 4

Non camminare sulla  
superficie fino a quando  
non è completamente  
asciutta.

STEP 5

Impostare la lavasciuga,  
quindipulire la  
superficie.

Pulire2-3m2 per volta  
usando unmop con il  
metodoSmovement.

1,5 m2

2 m2

STEP 3

25ml

5L

Diluire CLEANER PRO
1:200, ovvero 25mL in
5L d’acqua.

Come usarlo

ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA

STEP 1 STEP 2 STEP 3

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

filasolutions.comFila Industria Chimica Spa
ViaGaribaldi, 58 - 35018 - S.Martino di Lupari (PD)- Italy  
Tel. +39 049 9467300

25mL

5L



Per tale operazione si consiglia l’uso di CLEANER PRO.

A cosa serve

- Rimuove gli strati di cera e lo sporco accumulato nel corso degli anni;

- Sgrassa a fondo la superficie perchè ricco di tensioattivi;

- Prepara il materiale al successivo trattamento.

Resa: Il prodotto, usato diluito 1:30, ha una resa fino a 50 m2/L.

Come usarlo

ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA

ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE

.

L’operazione di manutenzione straordinaria è da effettuarsi qualora la superficie presenti una patina di sporco

ostinato e macchie che non possono essere rimosse con la pulizia quotidiana. è il primo passaggio da effettuarsi

qualora si voglia riportare al livello iniziale l’aspetto della superficie.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Spazzare bene il  
pavimento.

Intervenire con  
spazzolone.

STEP 4

Raccogliere il  
residuo con stracci e  
risciacquare.

STEP 5

Non camminare sulla  
superficie fino a quando  
non è completamente  
asciutta.

STEP 6

Distribuire 
uniformemente la  
soluzione di CLEANER  
PRO diluito frizionando  
pochi metri per volta.

STEP 3

Utilizzare CLEANER  
PRO diluito 1:30  
(250mL di CLEANER
PRO in 5 litri di acqua  
possibilmentecalda).

STEP 1 STEP 2

250mL

5L

Spazzare bene il  
pavimento.

DiluireCLEANER PRO

in rapporto 1:30.

Lasciare agire per 4-5  
minuti e dopo lavorare  
l’area con spazzoloneo  
monospazzola con disco  
bianco.

STEP 4

Raccogliere i residui  
con aspiraliquidi e  
risciacquare con acqua  
pulita.

STEP 5

Non calpestareprima  
che l’areasiaasciutta.

STEP 6

Distribuirela soluzione  
sul pavimentocon  
monospazzola condisco  
bianco.

1,5 m2

2 m2

STEP 1 STEP 2 STEP 3

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.
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250mL

5L



OLIO E GRASSO NOSPOT

BIBITE GASATE E SUCCHI

SR95

URINA E VOMITO

CAFFÈ/VINO

SANGUE

INCHIOSTRO/PENNARELLO

NICOTINA

TINTURA PER CAPELLI

PNEUMATICO PS87 PRO

PASTELLO A CERA

ZEROSIL

CERA DI CANDELA

BITUME ZEROSIL

GRAFFITI / VERNICI NOPAINT STAR

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

filasolutions.comFila Industria Chimica Spa
ViaGaribaldi, 58 - 35018 - S.Martino di Lupari (PD)- Italy  
Tel. +39 049 9467300

TABELLA MACCHIE
in caso di macchie ostinate, è possibile usare i presenti

smacchiatori

RUGGINE NORUST



SILICONE

ZEROSIL

SPUMA POLIURETANICA

RESIDUO DI NASTRO ADESIVO

CERA ANTIGRAFFIO

MANUTENZIONE ORDINARIA CLEANER PRO

C
A

N
T

IE
R

E

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra
influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si

raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

filasolutions.comFila Industria Chimica Spa
ViaGaribaldi, 58 - 35018 - S.Martino di Lupari (PD)- Italy  
Tel. +39 049 9467300

Per zone particolarmente sporche o macchie contattare l’assistenza tecnica FILA 

info@filasolutions.com

PRECAUZIONI

Si sconsiglia l’uso di detergenti a base acida, detergenti sgrassanti (a pH alcalino) o strumenti

estremamente abrasivi per la manutenzione ordinaria.

Se è assolutamente necessario utilizzare prodotti acidi o basici, contattare il fornitore del materiale

per sapere se è possibile applicare tali sostanze. Questa è una generica scheda di manutenzione. In

caso di progetti particolari è possibile valutare protocolli alternativi.

mailto:info@filasolutions.com

