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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILACR10

pH
0,8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7,2

pH
10,5

FILACR10
PULITORE PER RESIDUI EPOSSIDICI

Con un litro di prodotto faccio:

                                            5 m2

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

RESA 

Confezioni
Taniche da 1 litro: cartoni da 12 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 temperatu-
ra compresa tra 5° e 30° C.

CONTIENE
Sapone sup. 5% ma inf. 15%.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo:
Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In 
caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Proteggere gli occhi / il viso. Se l`irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. Lavare 
accuratamente le mani dopo l`uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido viscoso
Colore: giallastro
Odore: profumazione tipico di solvente
Densità: 1,010 kg/litro
pH: 10,5
Queste informazioni sono frutto delle nostre più 
recenti 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 impieghi scorretti dei suoi 
prodotti.
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 GRES PORCELLANATO
 CERAMICA SMALTATA
 MOSAICO IN VETRO
 KLINKER SMALTATO

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. 

 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.

 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.

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.
Non usare su: materiali assorbenti, legno, 
superfici in metacrilato.  


