
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.
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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.



52

I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

FUGAPROOF
PROTETTIVO SALVA FUGHE

I VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

Con un litro di prodotto faccio:

600 metri lineari                        

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

RESA 

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

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

COMPOSIZIONE
Dispersione in acqua di resine organiche.
 
 
 
 

ETICHETTATURA
Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio 
e sicurezza perché il prodotto non è classificato 
pericoloso secondo la vigente normativa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: trasparente di colore giallino
Odore: alcolico
Densità: 1,010 kg/litro
pH: 4,6

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.

No diluizione: Il prodotto è pronto all’uso.

Istruzioni di applicazione 
Su superficie asciutta e pulita spruzzare direttamente 
FUGAPROOF a una distanza di circa 10-15 cm dal 
punto di applicazione. Massaggiare con una spugna in 
corrispondenza delle fughe cementizie, per favorire la 
penetrazione del prodotto. 
Entro 5 minuti, rimuovere completamente l’eccesso 
di prodotto con carta assorbente o panno pulito. 
Intervenire su piccole aree per volta  (1 m2). 
Dopo 4 ore la superficie è trafficabile. Eventuali residui  
di prodotto rimasti sulla superficie possono essere 
rimossi con FILACLEANER diluito 1:30.  

 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

Attenzione 
Non bagnare la superficie prima delle 24 ore. 
Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia 
prevista pioggia.        

 PER TUTTE LE FUGHE
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