FilaCleaner

DET ER G E N T E U NIVER SAL E PER PAV I MENTI

Cotto
Clinker
Gres
porcellanato
Ceramica
smaltata
Cemento
LegnO
Pietra E
agglomerati LUCIDI
Pietra E agglomerati
NON LUCIDI
LAMINATI
PLASTICI
LINOLEUM
GOMMA E PVC

A cosa serve
Pulisce delicatamente tutti i pavimenti
Rispetta le superfici trattate e delicate
è indispensabile per il lavaggio dopo
posa dei pavimenti in pietra naturale
con finitura lucida e sensibili ai detergenti forti

I vantaggi
Pulisce ma non aggredisce.
A elevate diluizioni (1:200) non serve
risciacquo perché non lascia residuo
Molto concentrato, può essere usato
a varie diluizioni
Altamente biodegradabile
Ideale per la manutenzione di tutte le
superfici cerate
Si può utilizzare con macchina lavasciuga a diluizioni elevate (da 1:200)
Ideale per laminati

Diluizioni e resa

Con un litro di prodotto faccio:
Manutenzione 1:200
1500 m2
Lav. iniziale pietre 1:30
50 m2

Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.
Avvertenze
• non usare FilaCleaner su pavimenti tessili o in
legno trattati a cera.
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Temperature di applicazione: da 5° a 30° C

Come si usa
Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità.
Applicazione
1. Per la manutenzione diluire 1:200 e
lavare con straccio o macchina lava-		
sciuga. Non serve risciacquo.
2. Per pavimenti molto sporchi diluire
1:30 ÷ 1:50 e lavare con straccio e 		
spazzolone. Raccogliere lo sporco e
risciacquare
3. Per il lavaggio dopo posa diluire 1:30,
intervenire con monospazzola con
disco morbido (bianco o begie) o con
spazzolone. Raccogliere il residuo con
aspiraliquido o stracci. Risciacquare
bene alla fine.

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

Etichettatura
Non è richiesta etichettatura né indicazioni di
rischio e sicurezza perché il prodotto non è classificato pericoloso secondo la vigente normativa.

Composizione
Contiene: tensioattivo anionico inf. 5 %, tensioattivo
non ionico sup. 5% ma inf. 15%.
Altri componenti: benzisothiazolinone, profumo,
citral, limonene.

Caratteristiche tecniche
Aspetto: liquido di colore giallino
Odore: profumo di limone
Densità: 1,005 kg/litro
pH 7,2 (soluzione al 10% in acqua potabile)
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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