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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso

Applicazione: 
1. Agitare prima dell’uso. Versare poco 

prodotto su un panno asciutto e stenderlo 
massaggiando per rimuovere l’eccesso.

2. Se si desidera una maggior brillantezza, 
lucidare con panno o con lucidatrice dopo 
un’ora.

Per togliere i segni neri dalla superficie, 
passare uno straccio imbevuto del prodotto 
fino alla loro totale scomparsa.

FILAPARQUET NATURE
OLIO RIGENERANTE DI MANUTENZIONE

 LEGNO

 Nutre il legno in profondità.
 Facilissimo da applicare.
 Pronto all’uso: non va diluito.

 Pulisce e protegge i pavimenti in 
legno trattati a olio.

 Dona al pavimento un piacevole 
effetto satinato.

Attenzione: non eccedere. 
Accumuli di prodotto si rimuovono lavando 
con FILACLEANER

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 
• Conservare il contenitore a temperatura ambiente; 
 se troppo freddo, non riscaldare con fiamme,
 portarlo semplicemente in ambiente riscaldato,   
 attendendo 10-15 minuti prima di adoperarlo.
• Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli
 previa bagnatura con acqua. 
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il
 macchinario è integro in tutte le sue parti. 
TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatu-
ra compresa tra 10° e 30° C.
COMPOSIZIONE
Miscela di prodotti naturali (oli, cere, essenze) di-
spersi in solvente idrocarburico dearomatizzato.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili. Può essere 
letale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie. Può provocare 
sonnolenza o vertigini. L’esposizione ripetuta 
può provocare secchezza e screpolature della 
pelle.
Consigli di prudenza: In caso di 
consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici 
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. Tenere il recipiente 
ben chiuso. Indossare guanti protettivi 
e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI 
INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI / un medico. Smaltire il 

prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione 
locale/regionale/nazionale/internazionale. Contiene: 
IDROCARBURI C11-C14 n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% 
aromatici, IDROCARBURI DEAROMATIZZATI.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: arancio
Odore: tipico agrumato
Densità: 0,80 kg/litro
Punto d’infiammabilità: 40° C
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.

Confezioni
Lattine da 500 ml: cartoni da 12 pezzi. 
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