
 FOCUS CONCRETE

SOLUZIONI FILA 
PER LE PAVIMENTAZIONI 
IN CEMENTO.

GLI SMACCHIATORI

FINITURA (solo interni)3 FINITURA (solo per interni)

Per ambienti interni, dopo aver applicato CONCRETE SHIELD 
è consigliata l’applicazione di una cera protettiva di finitura 
che:

__    Protegge le superfici dall’usura del calpestio
__    Potenzia la proprietà antimacchia del trattamento 

protettivo 
__    A scelta la cera di finitura a seconda dell’effetto estetico 

desiderato: MATT ad effetto opaco, SATIN ad effetto 
satinato e LONGLIFE ad effetto lucido

3

NOSPOT
Rimuove le macchie grasse e oleose

_ _   Non lascia tracce se la macchia è fresca
__    Perfetto anche su klinker, gres rosso e pietra naturale
__    Garantisce grandi prestazioni anche sulle superfici non trattate

SR95

__    È specifico per la rimozione delle macchie su superfici in pietra naturale
__    Può essere utilizzato su pietre naturali lucide perché non aggredisce la finitura
__    Ideale su superfici ceramiche a basso assorbimento

Rimuove le macchie organiche colorate: 
vino, caffè, soft drink, the..

NORUST

__    Consistenza viscosa: permette di agire direttamente sulla macchia da rimuovere
    evitando gli sprechi
__    Agisce in pochissimi minuti: elimina le macchie in soli 15 minuti dall’applicazione

Rimuove le macchie di ruggine superficiali

Per ulteriori informazioni sui prodotti e istruzioni d’uso, leggere bene le etichette e consultare 
la scheda tecnica al sito www.filasolutions.com



Il Calcestruzzo è una miscela composta da inerti di diversa granulometria, da 
un legante idraulico (cemento), da acqua ed eventuali additivi. Dosando ogni 
componente, a seconda del mix design utilizzato, si ottengono calcestruzzi 
con diverse caratteristiche. 

Il Calcestruzzo possiede grande capacità di resistenza a compressione, 
mentre la scarsa resistenza a trazione è sopperita dall’aggiunta di 
un’armatura in ferro all’interno del getto, da cui il Calcestruzzo armato 
(CA), impropriamente chiamato “Cemento Armato”. 

Questo materiale trova impiego nel settore delle infrastrutture (ponti, gallerie 
etc..) e nel settore dell’edilizia industriale e residenziale (strutture portanti, 
in opera o prefabbricate) come ad esempio: pavimentazioni industriali, 
pavimentazioni con elementi prefabbricati (marmettoni, autobloccanti) e 
pavimenti residenziali (massetto in sabbia cemento lavorato come finitura). 

Il Calcestruzzo nel settore dell’edilizia industriale e residenziale presenta 
importanti vantaggi:

-  customizzabile: secondo il mix design si ottengono pavimentazioni 
con diverse caratteristiche 

- grande capacità di resistenza meccanica
- applicabile in continuità con pochi giunti e senza fughe
- può essere posato in ambienti interni ed esterni con diverse 

finiture

Nel mercato sono presenti altri materiali per pavimentazioni architettoniche “ad effetto cemento” o “a base 
cemento” (ad es. Microcemento) che riproducono l’effetto estetico del calcestruzzo. Sono per lo più resine 
con additivi. Generalmente non necessitano di trattamenti protettivi finali ma solo di trattamenti di finitura, ma è 
consigliato seguire le indicazioni di mantenimento dello specifico produttore.

Dopo aver approfondito gli aspetti tecnici relativi al Calcestruzzo, d’ora in avanti nel catalogo ci riferiremo 
al Calcestruzzo con il termine generico CEMENTO, più usato e diffuso nel linguaggio comune.

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

COME PRENDERSI CURA DEI PAVIMENTI IN CEMENTO?

PULIZIA

Una volta realizzato il pavimento / rivestimento in cemento procedere con il lavaggio di 
fine cantiere con il PS87 PRO.  

Il formulato alcalino del PS87 PRO, in sinergia all’azione meccanica, permette ai 
tensioattivi contenuti di catturare le particelle di sporco, rendendo dopo il risciacquo 
la superficie pulita. 

Inoltre, risulta adatto per pulire le superfici che necessitano di un lavaggio straordinario 
per macchie o sporchi intensi, prima di procedere con il trattamento protettivo.
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__ Il protettivo penetra nelle porosità del cemento (Fig B), conferendo alla superficie e al materiale stesso 
proprietà idro oleo repellenti (Fig C).  Le superfici protette quindi resistono all’acqua, alle macchie, allo 
sporco e agli agenti atmosferici (Fig D)

__ Facilita la successiva pulizia
__ Idoneo per la protezione di superfici esterne:  conferisce resistenza agli agenti atmosferici e resiste ai 

raggi UV (ASTM G154)

CONCRETE SHIELD 
Protettivo antimacchia
consolidante e antispolvero

FOCUS CONCRETE SHIELD

(Fig A) (Fig C)(Fig B) (Fig D)

2 SOLUZIONI TRA CUI POTER SCEGLIERE IL PRODOTTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!
Per la Protezione del cemento FILA propone 2 trattamenti a seconda della destinazione d’uso dell’ambiente.

__ Per interno ed esterno
__ Ideale per il trattamento antimacchia di pavimenti 

interni come magazzini, sale esposizione, garage..
__  Ad effetto lucido immediato
__  Per interno

BETON
Protettivo SALVA GARAGE

PROTEZIONE2

Il Calcestruzzo è un materiale poroso quindi diviene fondamentale il trattamento protettivo finale 
idro oleo repellente e antispolvero per aumentarne la durabilità nel tempo. L’infiltrazione di 
particelle d’acqua o di agenti chimici nelle porosità causa il deterioramento dello stato superficiale 
compromettendo nel tempo le caratteristiche estetiche e meccaniche del calcestruzzo.

2021

__  Consolida fisicamente il materiale dando una protezione antispolvero, esercitando un’azione legante 
fra la massa del substrato cementizio e la polvere cementizia e ne impedisce il distacco in superficie.

__ Aumenta la resistenza all’usura, al calpestio e all’intenso traffico

__  Conferisce un effetto ravvivante alle superficie trattate sia all’interno sia all’esterno. Il cemento protetto con 
CONCRETE SHIELD presenta una colorazione più intensa e vivace per un miglior effetto estetico.

SUBSTRATO CEMENTIZIO SUBSTRATO CEMENTIZIO

TRATTATO CON CONCRETE SHIELDNON TRATTATO

SUBSTRATO CEMENTIZIO

Superficie consolidata 
e antispolvero

Granuli di polvere cementizia in 
fase di distacco dalla superficie

1.  PROPRIETÀ ANTIMACCHIA

2.   PROPRIETA’ ANTISPOLVERO e CONSOLIDANTE

3.  PROPRIETA’ RAVVIVANTE


