TUTTOPOSA360
GUIDA SICURA
PER POSATORI
NELLA GIUNGLA
DEL CANTIERE

IL CANTIERE:

ATTIVITÀ E TEMPI DALLA POSA AL FINE LAVORI

MESE 1

Attività di POSA
della piastrellatura

QUANDO
PULIZIA DOPO POSA è regolamentata dalla
NORMA 11493.
Avviene CONTESTUALMENTE alla POSA.

CHI?
È realizzata dal POSATORE.

MESI 2-3-4-5

FASI INTERMEDIE

Installazione controsoffitti impianto
elettrico
impianto idraulico
serramenti
pittura murale
installazione mobili etc..

MESE 6

FINE LAVORI

QUANDO
PULIZIA DI FINE CANTIERE avviene come
ultima fase.

CHI?
È realizzata dal PR IVATO.
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FASE DI POSA DELLA PIASTRELLATURA
LA RIVOLUZIONE INSTANT SOLUTION

FOCUS NORMA UNI 11493

DAL CENTRO RICERCA FILA: ECCO I PRODOTTI
GIUSTI RIVOLTI AL POSATORE PER UNA PULIZIA
CONTESTUALE ALLA POSA A REGOLA D’ARTE!

LA NORMA UNI 11493, introdotta nel 2013 ed aggiornata successivamente nel 2016,
regolamenta la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento e a parete, interne ed esterne.
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Valida a livello nazionale, la norma regola le diverse fasi, dalla progettazione,
all’installazione, alla manutenzione delle piastrellature e specifica quali sono le soluzioni da
adottarsi per raggiungere un alto livello qualitativo di posa e il suo mantenimento nel tempo.
La norma UNI 11493 costituisce un testo di riferimento per il settore: è usata nella stesura
dei capitolati d’appalto e come modello di un lavoro svolto a regola d’arte in caso di perizie
tecniche a carattere legale.

UN ESTRATTO DAL TESTO DELLA NORMA UNI 11493
” Il posatore deve fornire, anche per l’eventuale collaudo di accettazione, la piastrellatura
pulita… il processo di pulizia è considerato effettuato se sono soddisfatte le due condizioni
seguenti:
• completa eliminazione di tutti i residui di materiale di posa;
• nessun danno alla piastrellatura nella sua interezza ed ai singoli costituenti sopra citati.
Questi obiettivi sono efficacemente perseguiti, effettuando la pulizia contestualmente
alla posa, in fase di stuccatura delle fughe.”

PAVIMENTO POSATO, FUGATO E SUBITO PULITO!!!
SECONDO NORMA UNI 11493

PULIZIA ISTANTANEA

NON DEVI TORNARE IN CANTIERE!
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NON FA SCHIUMA, NON SERVE RISCIACQUO
RIDUCE I TEMPI DI LAVORO
RISPARMIO
IMMEDIATO

RAPID ACTION

ASCIUGA RAPIDAMENTE

ZERO TEMPI DI MESSA IN OPERA

CLIENTE

SODDISFATTO

IDEALE PER LA PULIZIA DEL RETRO DI
GRANDI LASTRE PRIMA DELLA POSA
E DEGLI ATTREZZI DI LAVORO

INSTANT
REMOVER

EPOXY
PRO

SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE
CON IL COMITATO TECNICO DI

PULITORE ISTANTANEO PER STUCCO CEMENTIZIO FRESCO

PULITORE ISTANTANEO PER STUCCO EPOSSIDICO FRESCO

• Elimina i residui di stucco cementizio fresco, anche additivato

• Elimina i residui di stucco epossidico fresco

• Ideale per la pulizia del retro di grandi lastre prima della posa

• Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l’uso

• Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l’uso

RAPIDO, NIENTE SCHIUMA, SENZA RISCIACQUO!
Da usare contestualmente alla posa

RAPIDO, NIENTE SCHIUMA, SENZA RISCIACQUO!
posa
Da usare contestualmente alla pos
• Consistenza viscosa, ideale per la pulizia a parete
• Rispetta le fughe
• Non rovina profili in alluminio e acciaio
• Non emette fumi nocivi
• Non fa schiuma e non necessita di risciacquo
• Utilizzabile in ambienti interni e esterni, ideale per pavimenti
e per superfici verticali

• Rispetta le fughe
• Rispetta i profili in alluminio e acciaio
• Sicuro per l’operatore e per l’ambiente: non emette fumi nocivi
• Utilizzabile in ambienti interni e esterni, ideale per pavimenti

e per superfici verticali

PRONTO ALL’USO!

PRONTO ALL’USO!

MASSIMA RESA: FINO A 350 METRI LINEARI DI FUGATURA!

MASSIMA RESA: FINO A 350 METRI LINEARI DI FUGATURA!

CERAMICA, GRES, COTTO, KLINKER, PIETRE RESISTENTI AGLI ACIDI

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MOSAICO IN VETRO, KLINKER

PRODOTTO COMPLEMENTARE ALLA POSA

SCOPRI COME FUNZIONA:

SILICONE
REFINER

LISCIANTE PER LA FINITURA DEL SILICONE FRESCO
• Facilita e modella la sigillatura di superfici lisce e giunti deformabili,
perfezionandone la finitura dopo l’applicazione nel giunto
• Permette un idoneo posizionamento del sigillante nel giunto
evitando la formazione di bolle d’aria

FASE 1

FASE 2

DOPO LA FUGATURA
FAI UN PRIMO RISCIACQUO
CON ACQUA

SPRUZZA
INSTANT REMOVER

GUARDA TUTTI I VIDEO DI UTILIZZO Di INSTANT REMOVER!
http://bit.ly/instant-videogallery

ASCIUGATURA AD AZIONE RAPIDA!

FASE 3
COMPLETA LA
PULIZIA FINALE CON
SPUGNA BAGNATA

• MASSIMA SICUREZZA: non lascia residui scivolosi
• Rispetta tutte le superfici
• Sicuro per l’operatore e per l’ambiente

• Rispetta i profili in alluminio e acciaio
• Utilizzabile in ambienti interni e esterni,
a pavimento e a parete

PRONTO ALL’USO! MASSIMA RESA: FINO A 350 METRI LINEARI DI FUGATURA!

COMPATIBILE CON TUTTI I SIGILLANTI IN COMMERCIO.

FASE DI FINE LAVORI:

PER IL PRIVATO
INTERVERRANNO ELETTRICISTI, IDRAULICI, IMBIANCHINI DOPO LA POSA?

CON KIT CERAMICA

IL PAVIMENTO RITORNA NUOVO

PERCHÈ?
Per rimuovere accumuli di sporco,
macchie di pittura etc..

Pulizia completa!

Per mantenere il materiale
più pulito nel tempo
Per assicurare la bellezza
originale del materiale nel tempo
Per mantenere inalterate
le prestazioni dei materiali

PRODOTTI GIUSTI:

PAVIMENTO SPORCO
A FINE CANTIERE

DOPO IL LAVAGGIO
DI FINE CANTIERE

RIMUOVE COMPLETAMENTE I RESIDUI DI POSA
E SPORCO DA CANTIERE
RIPORTA ALLA BELLEZZA ORIGINALE
DEL MATERIALE

Domande frequenti
INSTANT REMOVER
1. Di che prodotto si tratta?
INSTANT REMOVER è un detergente pronto all’uso in comodo formato spray in grado di
eliminare i residui di stucco cementizio fresco, appena dopo la posa e la fugatura della
superficie.
2. Quali sono i vantaggi di questo nuovo prodotto?
Il vantaggio principale dell’utilizzo dell’INSTANT REMOVER è che il posatore pulisce in fase di
posa i residui di stucco lasciando la superficie pulita. Non dovrà più tornare per effettuare una
seconda pulizia.
Inoltre non sviluppa fumi nocivi, quindi è sicuro per l’operatore che lo usa e per l’ambiente. Si
può utilizzare in ambienti interni ed esterni, su ogni superficie verticale e orizzontale.
3. Quali sono i vantaggi dell’innovativa RAPID DRY TECHNOLOGY?
Questa innovativa tecnologia, unica sul mercato, consente di applicare il prodotto
contestualmente alla posa (su fugante ancora fresco senza intaccarlo) senza doverlo
risciacquare perché non sviluppa schiuma.
Inoltre la tecnologia permette al prodotto di asciugare molto velocemente.
4. Qual è il motivo per cui è stato sviluppato il 750ml?
Il prodotto è pronto all’uso e non necessita di diluizione, ha un’elevata resa per cui con
un flacone si riescono a pulire fino a 350 metri lineari. Il flacone spray è ergonomico e
maneggevole, studiato per essere pratico nell’utilizzo. Il prodotto essendo pronto all’uso non
necessita di alcun applicatore o strumento particolare per la stesura, facilitando il lavoro di
pulizia.
5. Se il posatore pulisce la superficie durante la posa con INSTANT REMOVER deve poi usare
anche il DETERDEK?
No, dopo la pulizia con INSTANT REMOVER non sarà più necessario usare il DETERDEK PRO
per la rimozione dei residui di stuccatura in fase di posa.
Qualora il committente, in presenza di sporco di cantiere causato da altri interventi avvenuti
in seguito alla posa, volesse fare una pulizia di fine cantiere potrà eseguirla con il DETERDEK
PRO.

6. A che cosa serve?
Oltre a eliminare i residui di stucco sulla superficie appena posata, è ideale anche per:
1. la pulizia veloce e completa del retro delle grandi lastre in fase pre-posa
2. la pulizia degli attrezzi di posa dopo il loro utilizzo.
7. A che cosa non serve?
INSTANT REMOVER non elimina i residui di stucco cementizio secco o stagionato. Per questa
funzione è invece indicato il DETERDEK PRO.
8. Come devo utilizzarlo?
Il prodotto non va diluito, va spruzzato direttamente sulla superficie, seguendo le seguenti
istruzioni di utilizzo: Una volta eliminato l’eccesso di stucco, procedere con la pulitura. Iniziare
quando l’impasto si addensa e diventa opaco (in genere dai 10 ai 30 minuti) in accordo con I
tempi forniti dal produttore.
Spruzzare INSTANT REMOVER in modo omogeneo sulla superficie. Lasciare agire 1-2 minuti a
seconda della finitura del materiale. Intervenire con un frattazzo in spugna umida, avendo cura
di risciacquarlo frequentemente per mantenerlo pulito.
9. In caso di residui tenaci come posso intervenire?
Sarà necessario eseguire un secondo passaggio: dopo 1 ora dalla stuccatura eseguire di nuovo
le istruzioni sopra descritte (riportate anche in scheda tecnica).
10. Per la messa in esercizio della superficie quanto devo attendere?
Per la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco.
11. Nel caso in cui passa qualche ora dalla posa posso usare ugualmente INSTANT REMOVER
per la pulizia dei residui di stucco?
No, in questo caso si consiglia di intervenire con DETERDEK PRO.
12. Su quali superfici non va utilizzato?
Marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi
13. Quali sono le attenzioni da osservare durante l’utilizzo del prodotto?
Accertarsi con un test preliminare dell’effettiva resistenza del fugante al prodotto su una
piccola porzione di superficie. Per gli elementi in alluminio impiegare il prodotto secondo le
indicazioni d’uso. Evitare l’impiego di spugne abrasive. Non imprimere forti pressioni durante la
fase di lavaggio perché possono intaccare la fuga.
14. Qual è la resa?
Indicativa per 750ml

- Piastrelle di grande formato fino a 350 metri lineari
- Mosaico Fino a 15 m2
Le rese sono indicative e si intendono per mano.
15. Quale norma prevede l’indicazione che il posatore debba lasciare il cantiere pulito dopo la
posa?
La norma UNI 11493 regolamenta la posa delle piastrelle ceramiche. Nella sezione dedicata
alla pulizia (8.8) si trova scritto: “il posatore deve fornire, anche per l’eventuale collaudo
di accettazione, la piastrellatura pulita. […] Il processo di pulizia è considerato come
correttamente effettuato se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
- completa eliminazione di tutti i residui di materiale di posa;
- nessun danno alla piastrellatura nella sua interezza ed ai singoli costituenti sopra citati”.
Viene inoltre scritto: “questi obiettivi sono efficacemente perseguiti, effettuando la pulizia
contestualmente alla posa […]”.

EPOXY PRO
1. Di che prodotto si tratta?
EPOXY PRO è un detergente pronto all’uso in comodo formato spray in grado di eliminare i
residui di stucco epossidico fresco, appena dopo la posa e la fugatura della superficie.
2. Quali sono i vantaggi di questo nuovo prodotto?
Il vantaggio principale dell’utilizzo dell’EPOXY PRO è che il posatore pulisce subito dopo la
posa i residui di stucco lasciando la superficie pulita. Non dovrà più tornare per effettuare una
seconda pulizia.
Inoltre non sviluppa fumi nocivi, quindi è sicuro per l’operatore che lo usa e per l’ambiente. Si
può utilizzare in ambienti interni ed esterni, su ogni superficie verticale e orizzontale.
3. Quali sono i vantaggi dell’innovativa RAPID DRY TECHNOLOGY?
Questa innovativa tecnologia, unica sul mercato, consente di applicare il prodotto
contestualmente alla posa (su fugante ancora fresco senza intaccarlo) senza doverlo
risciacquare perché sviluppa schiuma.
4. Qual è il motivo per cui è stato sviluppato il 750ml?
Il prodotto è pronto all’uso e non necessita di diluizione, ha un’elevata resa per cui con
un flacone si riescono a pulire fino a 350 metri lineari. Il flacone spray è ergonomico e
maneggevole, studiato per essere pratico nell’utilizzo. Il prodotto essendo pronto all’uso non
necessita di alcun applicatore o strumento particolare per la stesura, facilitando il lavoro di
pulizia.

5. Se il posatore pulisce la superficie dopo la posa con EPOXY PRO deve poi usare anche il
CR10?
No, dopo la pulizia con EPOXY PRO non sarà più necessario usare il CR10 per la rimozione dei
residui di stuccatura.
6. A che cosa serve?
Oltre a eliminare i residui di stucco sulla superficie appena posata, è ideale anche per la pulizia
degli attrezzi di posa dopo il loro utilizzo.
7. A che cosa non serve?
EPOXY PRO non elimina i residui di stucco epossidico secco o stagionato. Per questa funzione è
invece indicato il CR10.
8. Come devo utilizzarlo?
Asportare lo stucco in eccesso prima con frattazzo e poi con spugna tipo Scotch- Brite® bianco,
seguendo le indicazioni del produttore. Procedere con la pulizia finale ovvero l’operazione di
finitura a fresco. Spruzzare EPOXY PRO sulla superficie in modo omogeneo. Lasciare agire 2-3
minuti. Passare la superficie con una spugna, tipo cellulosa dura (es. Scotch-Brite® bianco)
senza esercitare eccessiva pressione.
Risciacquare frequentemente con acqua per mantenere la spugna pulita e rimuovere ogni
residuo dalla superficie.
9. In caso di residui tenaci o la pulizia avviene dopo alcune ore dalla posa come posso
intervenire?
Si lascerà agire il prodotto per circa 20 minuti e si procederà poi con le istruzioni di utilizzo
sopra citate.
10. Per la messa in esercizio della superficie quanto devo attendere?
Per la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco.
11. Nel caso in cui passano oltre 24 ore dalla posa posso usare ugualmente EPOXY PRO per la
pulizia dei residui di stucco?
Dopo le 24 ore si dovrà procedure con l’uso del CR10.
12. Su quali superfici non va utilizzato?
Su materiali assorbenti, su legno e su superfici in metacrilato.
13. Quali sono le attenzioni da osservare durante l’utilizzo del prodotto?
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 gocciolare
su aree non ancora stuccate. Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro

resistenza al prodotto.
14. Qual è la resa?
Indicativa per 750ml
- Piastrelle di grande formato fino a 350 metri lineari
- Mosaico Fino a 15 m2
Le rese sono indicative e si intendono per mano.
15. Quale norma prevede l’indicazione che il posatore debba lasciare il cantiere pulito dopo la
posa?
La norma UNI 11493 regolamenta la posa delle piastrelle ceramiche. Nella sezione dedicata
alla pulizia (8.8) si trova scritto: “il posatore deve fornire, anche per l’eventuale collaudo
di accettazione, la piastrellatura pulita. […] Il processo di pulizia è considerato come
correttamente effettuato se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
- completa eliminazione di tutti i residui di materiale di posa;
- nessun danno alla piastrellatura nella sua interezza ed ai singoli costituenti sopra citati”.
Viene inoltre scritto: “questi obiettivi sono efficacemente perseguiti, effettuando la pulizia
contestualmente alla posa […]”.

SILICONE REFINER
1. Di che prodotto si tratta?
SILICONE REFINER è un lisciante ideale per la finitura del silicone, in grado di perfezionare la
sagomatura del sigillante non lasciando alcun residuo.
2. E’ compatibile con tutti i tipi di sigillanti che si trovano in commercio ?
Si.
3. Quali sono i vantaggi dell’innovativa RAPID DRY TECHNOLOGY?
Questa innovativa tecnologia, unica sul mercato, consente di applicare il prodotto
contestualmente alla posa (su fugante ancora fresco senza intaccarlo) senza doverlo
risciacquare perché sviluppa schiuma.
4. Quali sono i vantaggi di questo nuovo prodotto?
Il vantaggio principale dell’utilizzo del prodotto è che si utilizza subito dopo l’applicazione del
silicone, permette di modellarlo facilmente ed evita la formazione di bolle d’aria nei giunti.
Inoltre non sviluppa fumi nocivi, quindi è sicuro per l’operatore che lo usa e per l’ambiente. Si
può utilizzare in ambienti interni ed esterni, su ogni superficie verticale e orizzontale.
5. Qual è il motivo per cui è stato sviluppato il 750ml?
Il prodotto è pronto all’uso e non necessita di diluizione, ha un’elevata resa per cui con

un flacone si riescono a pulire fino a 350 metri lineari. Il flacone spray è ergonomico e
maneggevole, risulta pratico nell’utilizzo. Il prodotto essendo pronti all’uso non necessita di
alcun applicatore o strumento per la stesura facilitando il lavoro di pulizia.
6. A che cosa serve?
Consente di modellare la sigillatura di superfici lisce e giunti deformabili.
7. A che cosa non serve?
SILICONE REFINER non rimuove residui di silicone.
8. Come devo utilizzarlo?
Una volta steso il sigillante, prima che lo stesso formi la pellicola superficiale, spruzzare
SILICONE REFINER sul giunto.
Consigliabile, dopo aver spruzzato nuovamente SILICONE REFINER, ripassare il sigillante per
livellare eventuali imperfezioni.
9. Per la messa in esercizio della superficie quanto devo attendere?
Per la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore del sigillante applicato.
10.Su quali superfici non va utilizzato?
Il prodotto può essere usato su tutti i tipi di materiali.
11. Quali sono le attenzioni da osservare durante l’utilizzo del prodotto?
Verificare preventivamente la compatibilità del detergente con la tipologia di silicone scelto.
12. Qual è la resa?
Indicativa per 750ml
- fino a 350 metri lineari
Le rese sono indicative e si intendono per mano.

FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) Italy t + 39 049 94 67 300 info@filasolutions.com
Per ulteriori informazioni sui prodotti e istruzioni d’uso, leggere bene le etichette e consultare la scheda tecnica al sito
www.filasolutions.com

