Fila ES/82
IDROREPELLENTE PER COTTO CLINKER E MATTONI
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Lo schema mostra la differenza di assorbimento di acqua fra
un cotto trattato con i prodotti Fila ed uno non trattato.

A COSA SERVE
Impedisce l'assorbimento
dell'acqua
Crea una barriera anti
efflorescenza
Favorisce l'assorbimento
uniforme dei successivi
prodotti per il trattamento
Ideale per la protezione delle pareti
in mattoni faccia a vista

I VANTAGGI
Non altera la naturale colorazione
del materiale
Ottimo per interni ed esterni
Ostacola la formazione di muschi
Non altera l’ingelività del cotto:
testato dal Centro Ceramico di
Bologna
Lascia traspirare la superficie
Grande capacità di penetrazione

RESA

Con un litro di prodotto faccio:
Cotto mattoni
10/20 m2
Clinker
20/30 m2

Confezioni

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso
Applicazione:
1. pulire la superficie con Deterdek
o Fila ph Zero e risciacquare bene.
2. A superficie asciutta (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto
con un pennello, in modo regolare e
abbondante, impregnando bene
anche le fughe
3. Attendere 24 ore prima di applicare
un’eventuale seconda mano di prodotto o di FilaFob se si desidera un
trattamento oleo-repellente, o delle
cere per i pavimenti interni
Fila ES/82 può essere applicato anche
con il sistema airless
Manutenzione:
soluzione diluita di FilaCleaner
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“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

Taniche da 1litro: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.
AVVERTENZE
• qualora venga impiegato all’interno si consiglia di
aerare bene il locale.
COMPOSIZIONE
Miscela di composti silossanici dispersi in solvente
idrocarburico dearomatizzato.
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ETICHETTATURA
Simbolo
croce di Sant’Andrea
NOCIVO
Frasi di rischio
Infiammabile. Nocivo: può causare danni
ai polmoni in caso di ingestione. L’esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della
pelle.
Frasi di sicurezza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. In caso di incendio usare terra, sabbia, polvere chimica o schiuma. Se ingerito non provocare il
vomito: richiedere immediatamente l’intervento del
medico e mostrare il contenitore o l’etichetta
Contiene: acqua ragia minerale dearomatizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: lieve di solvente idrocarburico
Densità: 0,790 kg/litro
Punto di infiammabilità: 40°C
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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