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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILA
NOPAINT STAR

FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7

pH
6,1

pH
12,7

FILANOPAINT STAR
PULITORE GEL PER PARETI BASE ACQUA

 COTTO
 CLINKER
 GRES PORCELLANATO
 PIETRA

 E AGGLOMERATI
 CERAMICA SMALTATA
 CEMENTO
 INTONACO

No diluizione: si usa puro.

Applicazione: 
1. Stendere il prodotto direttamente 

sulla parete con pennellessa oppure 
con metodo airless.

2. Lasciare agire almeno 5 minuti.
3. Intervenire con straccio ruvido.
4. Risciacquare.
Per un risultato ottimale, su superfici 
verticali usare l’idropulitrice, su pavi-
menti utilizzare la monospazzola.

Ripetere l’applicazione del prodotto e il 
conseguente risciacquo se necessario 
(ad esempio su superfici porose quali 
mattoni faccia a vista, pietre naturali etc.)

 Facile da usare.
 Pronto all’uso: non serve diluire.
 Sverniciante a base acqua.
 Rapido e di grande efficacia.

 Rimuove le scritte dalle pareti trattate 
e non trattate: trova particolare impie-
go sulle superfici ruvide o porose 
(muretti di cemento, mattoni faccia a 
vista, pietre naturali...).

 Rimuove i protettivi FILAWET e 
FILAPT10 nel caso di errata appli-
cazione o quando è necessaria una 
completa pulizia di fondo.

 Formulato viscoso: ideale per l’appli-
cazione a parete.

 Deterge e sgrassa a fondo.
 Pulisce le pareti esterne da smog e 
polveri.

 Rimuove prodotti filmanti e vernicianti 
dal cotto (tipo “sangue di bue”).

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
Tensioattivi non ionici inf. 5%.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Provoca gravi lesioni oculari.
Può provocare sonnolenza o vertigini. 
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. 
Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso. Contattare immedia-
tamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Tenere 
il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire 
il prodotto / recipiente in conformità con le disposi-
zioni amministrative. Contiene: POLIETILENE GLICOL 
TRIMETILNONIL ETERE 1-METOSSI-2-PROPANOLO. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: giallastro
Odore: penetrante
Densità: 1,021 kg/litro
pH: 6,1
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 assu-
me nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei 
suoi prodotti.

Confezioni
Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi. 

REV. 01 - 13/02/2014

Con un litro di prodotto faccio:

                                              5 m2

“Le rese sono indicative”

RESA  




