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Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra
concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.
02.2013

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo
in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il
Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi
cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.
Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con FILA. Prodotti
specifici che non modificano l’aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

Istruzioni per il trattamento idrorepellene di elementi di edilizia

Premessa
Tutti i protettivi elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non devono essere
presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro applicatore. Gli
elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del trattamento.
Voce di capitolato:
trattamento dopo posa di pietra di Vicenza mediante stesura di protettivi idrorepellenti a base solvente per
esterno.
PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO
LAVAGGIO
Lavare dove occorre con FILACLEANER diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali sporco localizzato.
Carteggiare leggermente con carta vetrata fine, spolverare con il compressore e utilizzare una paglietta metallica per
una pulizia più approfondita.
PROTEZIONE DI BASE
Applicare due mani, distanziate 24 ore l'una dall'altra, di protettivo idrorepellente effetto naturale HYDROREP con
pompa airless, straccio o pennello. Resa: 10 m2/litro.
PROTEZIONE CONSOLIDANTE
Dopo 24 ore, se si desidera anche consolidare la pietra, applicare una o due mani di protettivo consolidante
SALVATERRAZZA, che garantisce la protezione da infiltrazioni. Effettuare preventivamente un test su una piccola
porzione di materiale per verificare la possibile tonalizzazione. Resa: 10 m2/litro.
MANUTENZIONE
Dopo alcuni anni verificare la protezione e all'occorrenza applicare una mano dell'ultimo protettivo utilizzato.
Per informazioni consultare la scheda dei prodotti allegata, contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il sito
www.filachim.com
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Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra
concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/
finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna
responsabilità per un loro impiego scorretto.
02.2013

SCHEDA 1

GRASSI PIETRE

GRASSI PIETRE

Le guide al trattamento

Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo
in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il
Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi
cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.
Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con FILA. Prodotti
specifici che non modificano l’aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

Istruzioni per il trattamento antimacchia dELLA Pietra di
Vicenza PER pavimentazioni ESTERNe
PREMESSA
Attenzione: E' possibile utilizzare la pietra di Vicenza per pavimentazioni esterne, previa attenta analisi del
sistema di smaltimento delle acque, dei ristagni d'acqua e dei fenomeni di risalita capillare. La pietra di Vicenza a
pavimento è consigliata nei climi caldi o temperati, mentre è sconsigliata nei climi eccessivamente freddi - con
presenza di neve o gelo per lunghi periodi -.
La protezione idro-oleorepellente per i paviementi esterni è fondamentale e va constantemente verificata e
mantenuta.
Tutti i protettivi qui elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non devono
essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro
applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del trattamento.
Voce di capitolato:
Trattamento dopo posa di pietra di Vicenza mediante la stesura di protettivi idro-oleorepellente base solvente
per esterno.
PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO
LAVAGGIO DOPO POSA
Lavare il pavimento con FILACLEANER diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e sporco derivante
dalla posa (polveri, stucchi, ecc.). Risciacquare con acqua e attendere che il pavimento sia asciutto per passare alla fase
successiva. Resa: 50 m2/litro
PROTEZIONE DI BASE
Applicare una mano del protettivo idrorepellente effetto naturale HYDROREP con pompa airless, straccio o
pennello. Resa: 10 m2/litro.
PROTEZIONE CONSOLIDANTE
Dopo 24 ore, applicare il protettivo consolidante SALVATERRAZZA, che garantisce la protezione della
pavimentazione da infiltrazioni. Effettuare preventivamente un test su una piccola porzione di materiale per
verificare la tonalizzazione del materiale. Resa: 10 m2/litro.
PROTEZIONE OLEOREPELLENTE
Dopo 24 ore, applicare il protettivo antimacchia FILAFOB, che garantisce la protezione da macchie grasse. Resa:
10 m2/litro.
MANUTENZIONE
Per mantenere in perfette condizioni la pavimentazione si consiglia l’utilizzo di detergenti neutri che puliscono
delicatamente rispettando le superfici trattate, come FILACLEANER, diluito in acqua (1:200 - 3 tappi in 5 litri
d'acqua) per il quale non serve risciacquo. Resa 1500 m2/litro.
Per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni è consigliabile, nel caso di sporco tenace, effettuare un lavaggio
con FILAPS87 diluito in acqua (1:5/1:10 - in funzione dello sporco). Stendere in modo uniforme, lasciare agire
qualche minuto e intervenire con spazzolone o monospazzola. Asciugare con aspiraliquidi o straccio e risciacquare
bene (anche con idropulitrice a bassa pressione).
Ogni anno verificare la protezione e all'occorrenza applicare una mano dell'ultimo protettivo utilizzato.
Per informazioni consultare la scheda dei prodotti allegata, contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il sito
www.filachim.com
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Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra
concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/
finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna
responsabilità per un loro impiego scorretto.
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GRASSI PIETRE

GRASSI PIETRE
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Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo
in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il
Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi
cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.
Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con FILA. Prodotti
specifici che non modificano l’aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

Istruzioni per IL TRATTAMENTO ANTIMACCHIA DI PIETRA
DI VICENZA PER pavimentazioni e scale INTERNe
PREMESSA
Tutti i protettivi elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non
devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e
straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del
trattamento.
Voce di capitolato:
Trattamento dopo posa di pietra di Vicenza mediante la stesura di prodotti protettivi antimacchia,
protettivi antisporco e cere di finitura a base acqua per interno.
PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO
LAVAGGIO DOPO POSA
Lavare il pavimento con FILACLEANER diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e
sporco derivante dalla posa (polveri, stucchi, ecc.). Risciacquare con acqua e attendere che il pavimento
sia asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50m2/litro
PROTEZIONE
Stendere una mano di FILAW68, il protettivo antimacchia che non altera l’aspetto del materiale.
Dopo 2/3 ore stendere la seconda mano. Resa: ca.10 mq/litro per mano.
Trascorse 2/3 ore applicare una/due mani di protettivo antisporco FILAJET con straccio o vello.
Applicare la seconda mano di FILAJET due/tre ore dopo la prima in senso incrociato. Non lucidare. Il
prodotto protegge dall’usura del passaggio, dall’accumulo dello sporco e rende la superficie più brillante.
Resa: 20 m2/litro per mano.
FINITURA
Se si desidera effettuare un’ulteriore protezione e donare alla pietra un piacevole aspetto satinato, applicare
una mano uniforme di FILASATIN a pavimento completamente asciutto con straccio o vello. Dopo circa
2/3 ore il pavimento è calpestabile. Per una maggiore lucentezza passare il pavimento con lucidatrice o
panno di lana. Si consiglia di verificare la scivolodità della superficie in caso di applicazione su scale.
Resa: circa 50 m2/litro.
MANUTENZIONE
Per mantenere in perfette condizioni la pavimentazione si consiglia l’utilizzo di detergenti neutri che
puliscono delicatamente rispettando le superfici trattate, come FILACLEANER, diluito in acqua
(1:200 - 3 tappi in 5 litri d'acqua) per il quale non serve risciacquo. Resa 1500 m2/litro
Per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, è consigliabile una volta all’anno, applicare una
mano di cera FILASATIN diluito in acqua (circa 3 bicchieri di Fila Satin in 5 litri d’acqua). Stendere in
modo uniforme sulla pavimentazione con uno straccio o vello-spandicera e lasciare asciugare.
In alternativa, è possibile utilizzare il pulitore protettivo rigenerante FILAFAST, puro o diluito secondo
necessità.
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Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra
concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/
finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna
responsabilità per un loro impiego scorretto.
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Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo
in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il
Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi
cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.
Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con FILA. Prodotti
specifici che non modificano l’aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

Pretrattato con FILA

Istruzioni per IL TRATTaMENTO FINALE DI PIETRA DI VICENZA
PRETRATTATA PER rivestimenti esterni
PREMESSA
Il pretrattamento realizzato da Grassi Pietre con FT576 protegge la superficie dallo sporco di
fugatura, oltre ad impartire al materiale la protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia
dopo posa e le successive fasi di trattamento.
Il materiale pretrattato è pronto all'uso ed è idoneo per rivestimenti esterni. Qualora si volesse
impartire al materiale una maggiore protezione, è possibile applicare i prodotti elencati su pietra
asciutta e pulita (non devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere)
con pennello e straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 8 ore dopo
l’applicazione del trattamento.
Voce di capitolato:
Trattamento dopo posa di pietra pretrattata in laboratorio mediante la stesura di prodotti protettivi
antisporco e di consolidanti a base acqua o a base solvente.
PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO
LAVAGGIO DOPO POSA
Lavare il rivestimento con FILACLEANER diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e
sporco derivante dalla posa (polveri, stucchi, ecc.), massaggiando la superficie con una carteggiatura
leggera o pulizia con uno straccio umido. Risciacquare con acqua e attendere che il rivestimento sia
asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50m2/litro
PROTEZIONE IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA
Stendere una mano di FILAW68, il protettivo antimacchia che non altera l’aspetto del materiale.
Dopo 2/3 ore stendere la seconda mano. Resa: ca.10 mq/litro per mano.
PROTEZIONE CONSOLIDANTE
Dopo 24 ore, applicare il protettivo consolidante SALVATERRAZZA, che garantisce la protezione del
rivestimento da infiltrazioni, soprattutto in zone esposte alle intemperie. Effettuare preventivamente un
test su una piccola porzione di materiale per verificare la tonalizzazione del materiale. Resa: 10 m2/litro.
MANUTENZIONE
Dopo alcuni anni verificare la protezione e all'occorrenza applicare una mano dell'ultimo protettivo
utilizzato.
Per informazioni consultare la scheda dei prodotti allegata, contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il
sito www.filachim.com
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Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra
concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/
finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna
responsabilità per un loro impiego scorretto.
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Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo
in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il
Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi
cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.
Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con FILA. Prodotti
specifici che non modificano l’aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

Pretrattato con FILA

Istruzioni per IL TRATTaMENTO FINALE DI PIETRA DI VICENZA
PRETRATTATA PER pavimentazioni esterne
PREMESSA
Attenzione: E' possibile utilizzare la pietra di Vicenza per pavimentazioni esterne, previa attenta analisi del
sistema di smaltimento delle acque, dei ristagni d'acqua e dei fenomeni di risalita capillare. La pietra di Vicenza a
pavimento è consigliata nei climi caldi o temperati, mentre è sconsigliata nei climi eccessivamente freddi - con
presenza di neve o gelo per lunghi periodi -.
La protezione idro-oleorepellente per i paviementi esterni è fondamentale e va constantemente verificata e
mantenuta.
Il pretrattamento realizzato da Grassi Pietre in laboratorio con FT576 protegge la superficie dallo sporco di
fugatura, oltre ad impartire al materiale la protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa e
le successive fasi di trattamento.
Tutti i protettivi elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non devono essere
presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e straccio o altro applicatore.
Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del trattamento.
Voce di capitolato:
Trattamento dopo posa di pietra pretrattata in laboratorio mediante la stesura di prodotti protettivi antisporco
e di cere di finitura a base acqua e/o di prodotti consolidanti.
PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO
LAVAGGIO DOPO POSA
Lavare il pavimento con FILACLEANER diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e sporco derivante
dalla posa (polveri, stucchi, ecc.)., massaggiando la superficie con una carteggiatura leggera. Risciacquare con acqua e
attendere che il pavimento sia asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50m2/litro
PROTEZIONE OLEOREPELLENTE
Applicare il protettivo antimacchia FILAFOB, che garantisce la protezione da macchie grasse.
Resa: 10 m2/litro.
PROTEZIONE CONSOLIDANTE
Applicare il protettivo consolidante SALVATERRAZZA, che protegge la pavimentazione dalle
infiltrazioni. Resa: 10 m2/litro.
MANUTENZIONE
Per mantenere in perfette condizioni la pavimentazione si consiglia l’utilizzo di detergenti neutri che
puliscono delicatamente rispettando le superfici trattate, come FILACLEANER, diluito in acqua (1:200 - 3 tappi in 5
litri d'acqua) per il quale non serve risciacquo. Resa 1500 m2/litro
Per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, è consigliabile una volta all’anno, o all'occorrenza,
effettuare un lavaggio con FILAPS87 diluito in acqua (1:5/1:10 - in funzione dello sporco).
Stendere in modo uniforme, lasciare agire qualche minuto e intervenire con spazzolone o monospazzola.
Asciugare con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene o lavare con un'idropulitricea bassa pressione.
Ogni anno verificare la protezione e all'occorrenza applicare una mano dell'ultimo protettivo utilizzato.
Per informazioni consultare la scheda dei prodotti allegata, contattare il nostro ufficio tecnico o visitare il
sito www.filachim.com
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Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra
concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/
finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna
responsabilità per un loro impiego scorretto.
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GRASSI PIETRE
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Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo
in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il
Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi
cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.
Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con FILA. Prodotti
specifici che non modificano l’aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

Pretrattato con FILA

Istruzioni per IL TRATTaMENTO FINALE DI PIETRA DI VICENZA
PRETRATTATA PER pavimenti e rivestimenti INTERNi
PREMESSA
Il pretrattamento realizzato da Grassi Pietre in laboratorio con FT576 protegge la superficie dallo
sporco di fugatura, oltre ad impartire al materiale la protezione antimacchia, rendendo più agevole la
pulizia dopo posa e le successive fasi di trattamento.
Tutti i protettivi elencati sono pronti all'uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita (non
devono essere presenti residui di stuccature, polveri o altri residui di cantiere) con pennello e
straccio o altro applicatore. Gli elementi trattati sono praticabili 8 ore dopo l’applicazione del
trattamento.
Voce di capitolato:
Trattamento dopo posa di pietra pretrattata in laboratorio mediante la stesura di prodotti protettivi
antisporco e di cere di finitura a base acqua.
PRODOTTI CONSIGLIATI E FASI DI TRATTAMENTO
LAVAGGIO DOPO POSA
Lavare la superficie con FILACLEANER diluito in acqua (1:30), per rimuovere eventuali residui e sporco
derivante dalla posa (polveri, stucchi, ecc.). Risciacquare con acqua e attendere che la superficie
sia asciutto per passare alla fase successiva. Resa: 50m2/litro
PROTEZIONE
Applicare con uno straccio o vello, una/due mani di protettivo antisporco FILAJET. La seconda mano
di prodotto va applicata dopo due - tre ore dalla prima e in senso incrociato. Non lucidare. FILAJET
protegge dall’usura del passaggio, dall’accumulo dello sporco e rende la superficie più brillante.
Resa: 20 m2/litro per mano.
FINITURA
Se si desidera effettuare un’ulteriore protezione e donare alla pietra un piacevole aspetto satinato,
applicare una mano uniforme di FILASATIN a pavimento completamente asciutto con straccio o vello.
Dopo circa 2/3 ore il pavimento è calpestabile. Per una maggiore lucentezza passare il pavimento con
lucidatrice o panno di lana.
Resa: circa 50 m2/litro.
MANUTENZIONE
Per mantenere in perfette condizioni la pavimentazione si consiglia l’utilizzo di detergenti neutri che
puliscono delicatamente rispettando le superfici trattate, come FILACLEANER, diluito in acqua (1:200 3 tappi in 5 litri d'acqua) per il quale non serve risciacquo. Resa 1500 m2/litro
Per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, è consigliabile una volta all’anno, applicare una
mano di cera FILASATIN diluito in acqua (circa 3 bicchieri di Fila Satin in 5 litri d’acqua). Stendere
in modo uniforme sulla pavimentazione con uno straccio o vello-spandicera e lasciare asciugare. In
alternativa, è possibile utilizzare il pulitore protettivo rigenerante FILAFAST, puro o diluito secondo
necessità.
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Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra
concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/
finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna
responsabilità per un loro impiego scorretto.
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Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo
in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il
Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi
cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.
Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con FILA. Prodotti
specifici che non modificano l’aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

SCHEDA 7

Pretrattato con FILA
Istruzioni per la manutenzione della Pietra di Vicenza
pretrattata - Top CUCINE,TOP bagni, piatti doccia,vasche, e arredi
PREMESSA
I prodotti acquistati sono già trattati in fabbrica con più mani di idro-oleo repellenti FILA a base
acqua o a base solvente (secondo la tecnica più idonea).
I materiali lapidei trattati sono adatti all’uso previsto, ma vanno mantenuti nel tempo utilizzando
periodicamente prodotti per la manutenzione e il ripristino del trattamento.
Tutti i prodotti qui consigliati sono a base acqua, rendendo facile la rimozione di eventuale residuo di
prodotto da spugne e stracci.
Prodotti consigliati e Fasi di applicazione
Lavaggio iniziale della pietra con FILACLEANER diluito in acqua (1:200- 3 tappi in 5 litri d'acqua), per
rimuovere eventuali residui e sporco derivante dalla posa.
Per la pulizia quotidiana può essere usato il detergente protettivo pronto all’uso FILAREFRESH che
non necessita di risciacquo, si asciuga rapidamente senza lasciare aloni ed è certificato per il contatto
con gli alimenti. Grazie alla sua doppia funzione detergente e protettiva aiuta al mantenimento della
protezione durante la pulizia quotidiana.
Dopo alcuni anni si consiglia di verificare la protezione e se necessario stendere una mano di
FORMULA MARMO cera nutriente che pulisce e protegge.
Per qualsiasi informazione si prega di consultare la scheda dei prodotti allegata, il nostro ufficio tecnico o
visitare il sito www.filachim.com
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concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/
finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna
responsabilità per un loro impiego scorretto.
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Le qualità estetiche dei materiali naturali di Grassi Pietre, le loro tonalità calde o neutre ne permettono l'utilizzo
in qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al moderno. Le diverse qualità della pietra di Vicenza: il Bianco Avorio, il
Giallo Dorato, la Pietra del Mare, il Grigio Argento e il Grigio Alpi permettono soluzioni fantasiose e delicati stacchi
cromatici che valorizzano pavimenti, rivestimenti, e decorazioni di ogni genere.
Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di Grassi Pietre può essere mantenuto se protetto con FILA. Prodotti
specifici che non modificano l’aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

COSA FARE SE....
...sul pavimento si sono accumulati con il tempo strati di cera da manutenzione?
L’uso di cere metallizzate filmanti per la manutenzione del marmo e delle pietre può creare a lungo andare uno strato “vetroso” che si
“scrosta” al passaggio. In questi casi si richiede un lavaggio decerante con FilaPS87 e successivamente un risciacquo. Successivamente, su pavimento asciutto e pulito, applicare una cera di finitura a scelta in base all’effetto desiderato.
...i rivestimenti esterni in pietra sono stati attaccati da muffe/alghe e desidero proteggerli da sporco e intemperie?
è opportuno impermeabilizzare i rivestimenti esterni in pietra naturale utilizzando un prodotto idrorepellente come HYDROREP.
è possibile applicare in alternativa l’impermeabilizzante a base acqua FilaHP98. La protezione evita l’assorbimento d’acqua, ostacolando quindi la formazione di muffe e muschio.
Se il rivestimento è già stato attaccato da alghe, spruzzare FilaNOALGAE direttamente sulla superficie; il prodotto inizierà ad agire
immediatamente rimuovendo il muschio.
...gocce di olio (freddo) sono cadute su pavimento trattato a cera?
L’olio freddo, se asportato nel giro di poche ore con carta assorbente e lavato poi con FilaCleaner, non lascia alcun alone. Se
però permane per molte ore sulla superficie può lasciare un leggero alone, che potrà essere rimosso con FilaNOSPOT spruzzandolo direttamente sulla macchia d’olio. Lasciare asciugare per alcuni minuti e poi rimuovere la polvere bianca che si è formata con una
spazzola. Passare uno straccio umido. A mattonella asciutta ripassare una mano di cera. ATTENZIONE: se la pietra si macchia troppo
rapidamente con l’olio freddo è indice di un impoverimento di cera o di una manutenzione non corretta.
...sulla pietra naturale posata in esterno ci sono delle macchie di ruggine o solfato?
Bagnare con acqua la zona da pulire, quindi intervenire con Deterdek strofinando con spugna abrasiva verde. Sciacquare accuratamente al termine. Evitare l’intervento su pietre con finitura levigata perchè potrebbe rovinare la superficie.
...il pavimento presenta segni neri delle scarpe o segni di matita?
Questo tipo di sporco è superficiale e non viene assorbito in profondità. Per la rimozione si dovrà intervenire soprattutto con una
azione abrasiva. Versare il prodotto FilaCleaner o FilaPS87 (diluiti secondo le indicazioni riportate in etichetta) sulla superficie
e frizionare con una spugna abrasiva verde. Sciacquare bene al termine.
...Sulla superficie ci sono macchie colorate (inchiostro, caffè, pennarelli...)?
Eseguire la smacchiatura con FilaSR95. Versare il prodotto direttamente sulla macchia, lasciarlo agire 15 minuti circa, quindi rimuovere il residuo con spugna umida e sciacquare con acqua. Eventualmente ripetere l’operazione e nel caso di materiale posato all'interno
riapplicare la cera di finitura.
...il pavimento ha problemi di sporcabilità?
In genere questo accade su pietra naturale con finitura spazzolata o "ruvida". Questo tende ad attirare lo sporco e la polvere. Soprattutto su questi tipi di pietra è importante una manutenzione frequente con detergente neutro - come FilaCleaner - o alcalino
- come FilaPS87 - a seconda delle necessità, sgrassando bene il pavimento e avendo cura di non lasciare residui di soluzione di
lavaggio.
Nel caso di ambienti interni soggetti ad alto traffico, si deve applicare il protettivo FILAJET e la cera di finitura FILASATIN che creano un film trasparente ad alta resistenza al traffico e che facilita la manutenzione.

Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra
concretamente il suo impegno morale e legislativo per il rispetto ambientale.
Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: dalla
produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento.

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/
finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna
responsabilità per un loro impiego scorretto.
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