FILAKIT CERAMICA

KIT SPECIFICO PER PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE

GRES PORCELLANATO
CERAMICA SMALTATA

A COSA SERVE
Ideale per il lavaggio dopo posa, rimuove
completamente i residui di posa e di fine
cantiere
Ridona l’originale bellezza alle superfici già
posate da tempo
Fornisce una protezione efficacie dalle
macchie alle fughe
Mantiene le fughe come nuove per anni,
facilitandone la rimozione dello sporco
Utile per la cura quotidiana ed il
mantenimento delle superfici

I VANTAGGI
Tripla azione: pulisce il materiale dalle
incrostazioni del dopo posa, protegge
le fughe e mantiene le superfici pulite e
luminose nel tempo
Kit prodotti completo ed ecologico per
gres e ceramica
Rispetta i profili in acciaio e le fughe
Non altera l’aspetto e la colorazione dei
materiali
Rende la manutenzione ordinaria più
veloce
Pratico e facile da usare

COME SI USA
Diluizione: a seconda dell’impiego.
1. Lavaggio dopo posa della superficie con
DETERDEK.
Bagnare preventivamente la superficie con
acqua. Utilizzare DETERDEK diluito 1:5 in acqua
con spazzolone o spugna abrasiva (contenuta
all’interno del kit). Raccogliere il residuo con uno
straccio e risciacquare con abbondante acqua.
2. Protezione delle fughe con FUGAPROOF.
Su superficie asciutta e pulita spruzzare
direttamente FUGAPROOF a una distanza
di circa 10-15 cm dal punto di applicazione.
Massaggiare con una spugna sulle fughe,
intervenendo su piccole aree per volta (1
m2). Rimuovere l’eccesso di prodotto entro 5
minuti. Dopo 8 ore la superficie è trafficabile.
3. Manutenzione con FILACLEANER.
Lavare la superficie con FILACLEANER diluito
1:200 con mop o straccio. A questa diluizione
non ha bisogno di risciacquo perché non lascia
residui. Se necessario, impiegare il prodotto più
concentrato come descritto in etichetta.

AVVERTENZE:
Accertarsi con un test preliminare su una piccola
porzione di superficie, dell’effettiva resistenza
del materiale. Per gli elementi in alluminio,
impiegare il prodotto secondo le indicazioni
d’uso e con spugna morbida. Eventuali residui
di FUGAPROOF rimasti sulla superficie possono
essere rimossi con FILACLEANER diluito 1:30.
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 temperatura compresa tra 5° e 30° C.
COMPOSIZIONE DETERDEK: Miscela di cere
naturali, polveri abrasive e acidi organici.
COMPOSIZIONE FILACLEANER: Miscela di
cere naturali, polveri abrasive e acidi organici.

ETICHETTATURA DETERDEK

Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea.
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 protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente
con acqua. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Togliere
gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Contiene: ACIDO FOSFORICO, Alcoli, C12-14, etossilati.

ETICHETTATURA FILACLEANER
Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo:

Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza:
Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se
l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

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.
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