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Lavaggio preliminare

Il lavaggio preliminare, ovvero il lavaggio da eseguirsi una volta terminata la posa 
in opera del materiale, è un passaggio di fondamentale importanza che permette di 
rimuovere i residui della posa e lo sporco di cantiere.
Per compiere questa operazione, suggeriamo di impiegare il detergente neutro 
CLEANER PRO, diluito 1:30 in acqua.

In caso di sporco particolarmente ostinato, suggeriamo di compiere tale operazione 
utilizzando il detergente alcalino PS87 PRO, diluito 1:10 in acqua. 
(ATTENZIONE: questo prodotto non è adatto a materiali con finitura lucida)

1. Aspirare o spazzare bene il pavimento
2. Diluire CLEANER PRO 1:30 o PS87 PRO 1:10 in acqua, in base alla 

superficie da lavare
3. Pulire pochi m2 per volta
4. Attendere 5 minuti dopo il lavaggio
5. Strofinare con straccio o spazzolone verde
6. Raccogliere i residui con aspiraliquidi
7. Risciacquare e strizzare il panno prima di lavare una nuova area.                  

Se il pavimento è molto sporco, ripetere il procedimento una seconda volta.

Una volta che la superficie sarà pulita e completamente asciutta, si potrà procedere 
al trattamento protettivo.
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Diluire 
CLEANER PRO 1:30, 

ovvero 250ml
in 5 litri di acqua

5L
250ml

LAVAGGIO DI FINE CANTIERE O INIZIALE

Spazzare bene 
il pavimento

STEP 1

Diluire PS87 PRO 1:10, 
ovvero 500ml 
di prodotto 
in 5 litri di acqua.

5L

STEP 2
500ml

X
Attendere 5 minuti

STOP

STEP 4

Lavorare l’area 
con monospazzola
con pad adeguato 

In alternativa 
trofinare con spazzolone 
con opportuno pad 

STEP 5

Raccogliere 
con aspiraliquidi o panno

STEP 6

Risciacquare bene
il pavimento 
con acqua pulita. 
Eventualmente 
ripetere il lavaggio 

STEP 7

Pulire 2-3 m2 per volta

1,5 m2

2 m2

STEP 3

Il lavaggio iniziale è un passaggio di fondamentale importanza dal momento che 
permette di rimuovere i residui della posa e lo sporco di cantiere.

DETERGENTE
NEUTRO
TOP E RIVESTIMENTI

DETERGENTE
ALCALINO
DETERGENTE
ALCALINO
Diluire PS87 PRO 1:10, 
ovvero 500ml 
di prodotto 
in 5 litri di acqua.

DETERGENTE
NEUTRO
DETERGENTE
NEUTRO
Diluire 
CLEANER PRO 1:30, 
ovvero 250ml
in 5 litri di acqua

OPPURE
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Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza non trattata

 PROTEZIONE IDROREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con 
HYDROREP (base solvente): stendere 2 mani di prodotto a distanza di 24h.
In caso di superfici particolarmente esposte alle intemperie, dopo 24h si consiglia 
di 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.

In alternativa, per un trattamento più ecologico, trattare la superficie con HYDROREP 
ECO, (base acqua): stendere 2 mani di prodotto a distanza di 3/4h.

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Periodicamente (dopo alcuni anni) verificare il livello di protezione e all’occorrenza 
applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie 
con CLEANER PRO o PS87 PRO (vedi scheda “Lavaggio preliminare”). In caso di 
annerimenti importanti e crescita di patine verdi, effettuare un lavaggio con ALGAE 
NET, quindi procedere con il trattamento protettivo a materiale asciutto.

1
SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it

Elementi per Edilizia e Rivestimenti Esterni

Nota bene: tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.
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Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza non trattata

 PROTEZIONE IDROREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto:
1. Stendere 2 mani di HYDROREP a distanza di 24h. 

OPPURE

2. In caso di superfici particolarmente esposte alle intemperie, trattare 
la superficie con una mano di HYDROREP e applicare dopo 24h una 
mano di SALVATERRAZZA®, protettivo consolidante che garantisce 
la protezione da infiltrazioni. Effettuare preventivamente un test su una 
piccola porzione di materiale per verificare la possibile tonalizzazione.

In entrambi i casi (1 e 2) dopo ulteriori 24h, stendere una mano di FOB XTREME, 
idro/oleorepellente base solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Periodicamente (dopo 1 o 2 anni) verificare il livello di protezione e all’occorrenza 
applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie 
con CLEANER PRO o PS87 PRO (vedi scheda “Lavaggio preliminare”). In caso di 
annerimenti importanti e crescita di patine verdi, effettuare un lavaggio con ALGAE 
NET, quindi procedere con il trattamento protettivo a materiale asciutto.

Attenzione: è possibile utilizzare la Pietra di Vicenza per pavimentazioni esterne, previa attenta analisi del 
sistema di smaltimento 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.

Nota bene: tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Pavimenti Esterni

2
SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it
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Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza non trattata

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare,  a materiale asciutto, trattare la superficie con W68,   
idro/oleorepellente base acqua: applicare 2 mani di prodotto a distanza di 2 o 4 ore, 
in base alla temperatura dell’ambiente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale.

 FINITURA

Per donare alla pietra un piacevole effetto satinato, applicare una mano uniforme 
di SATIN a pavimento completamente asciutto con straccio o vello. Non usare in 
luoghi umidi o dove vi sia ristagno l’acqua.
Per donare alla pietra un piacevole effetto naturale, applicare una mano uniforme 
di MATT a pavimento completamente asciutto con straccio o vello. Non usare in 
luoghi umidi o dove vi sia ristagno l’acqua.

 MANUTENZIONE 

Per mantenere al meglio il pavimento, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO, diluito 1:200. Diluire 3 tappini di prodotto in 5 litri di acqua, 
impregnare un panno, strizzarlo bene e passarlo sul pavimento. Non necessita di 
risciacquo. 
Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) verificare il livello di protezione 
e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio 
della superficie.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Pavimenti e Scale Interne

3
SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza non trattata

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto,  trattare la superficie con W68,  
idro/oleorepellente base acqua: applicare 2 mani di prodotto a distanza di 2 o 4 ore, 
in base alla temperatura dell’ambiente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale.

 MANUTENZIONE 

Per mantenere al meglio la superficie, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO, diluito 1:200. Diluire 3 tappini di prodotto in 5 litri di acqua, 
impregnare un panno, strizzarlo bene e passarlo sulla superficie. Non necessita di 
risciacquo.
Periodicamente verificare il livello di protezione e all’occorrenza applicare una mano 
dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Rivestimenti Interni

4
SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it
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Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza non trattata

Seguire la PROCEDURA 1 per trattamento a base acqua o in alternativa la 
PROCEDURA 2 per trattamento a base solvente:

PROCEDURA 1: PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA:
Dopo il lavaggio preliminare,  a materiale asciutto, trattare la superficie con W68, 
idro/oleorepellente base acqua: applicare 2/3 mani di prodotto (a saturazione) a 
distanza di 2/4 ore l’una dall’altra. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale.
Per donare alla pietra un piacevole effetto satinato o naturale, applicare una mano 
uniforme di SATIN o MATT a superficie completamente asciutta con straccio o 
vello. Non usare in luoghi dove vi sia ristagno l’acqua (es. interno della doccia).

PROCEDURA 2: PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE:
Dopo il lavaggio preliminare a materiale asciutto:

1. Stendere 2 mani di HYDROREP a distanza di 24h 

OPPURE

2. In caso di superfici particolarmente esposte all’acqua, trattare la superficie 
con una mano di HYDROREP e applicare dopo 24h una mano di 
SALVATERRAZZA®, protettivo consolidante che garantisce la protezione 
da infiltrazioni. Effettuare preventivamente un test su una piccola porzione 
di materiale per verificare la possibile tonalizzazione.

In entrambi i casi (1 e 2) dopo ulteriori 24h, stendere una mano di FOB XTREME, 
idro/oleorepellente base solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. 

Per donare alla pietra un piacevole effetto satinato o naturale, applicare una mano 
uniforme di SATIN o MATT a superficie completamente asciutta con straccio o 
vello. Non usare in luoghi dove vi sia ristagno l’acqua (es. interno della doccia).

 MANUTENZIONE

Per mantenere al meglio la superficie, usare il detergente neutro CLEANER PRO, 
diluito 1:200. Diluire 3 tappini di prodotto in 5 litri di acqua, impregnare un panno, 
strizzarlo bene e passarlo sulla superficie. Non necessita di risciacquo. 
Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) verificare il livello di protezione 
e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio 
della superficie.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Zone Umide

5
SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it
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Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza pretrattata

 PROTEZIONE IDROREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare,  a materiale asciutto, trattare la superficie con 
HYDROREP (base solvente): stendere 2 mani di prodotto a distanza di 24h.
Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua, aumentando il tempo di 
vita del materiale.

In alternativa, per un trattamento più ecologico, applicare 2 mani di HYDROREP 
ECO (base acqua), stendere 2 mani di prodotto alla distanza di 3/4 ore.

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Periodicamente (dopo alcuni anni) verificare il livello di protezione e all’occorrenza 
applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie 
con CLEANER PRO o PS87 PRO (vedi scheda “Lavaggio preliminare”). In caso di 
annerimenti importanti e crescita di patine verdi, effettuare un lavaggio con ALGAE 
NET, quindi procedere con il trattamento protettivo a materiale asciutto.

Il pretrattamento a base acqua realizzato da Grassi Pietre protegge la superficie dallo sporco di fugatura, oltre 
ad impartire al materiale una protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa. Non può 
tuttavia essere considerato sufficiente come trattamento finale.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Rivestimenti Esterni
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it
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Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza pretrattata

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare a materiale asciutto:
1. Stendere 2 mani di HYDROREP a distanza di 24h. 

OPPURE

2. In caso di superfici particolarmente esposte alle intemperie, trattare 
la superficie con una mano di HYDROREP e applicare dopo 24h una 
mano di SALVATERRAZZA®, protettivo consolidante che garantisce 
la protezione da infiltrazioni. Effettuare preventivamente un test su una 
piccola porzione di materiale per verificare la possibile tonalizzazione.

In entrambi i casi (1 e 2) dopo ulteriori 24h, stendere una mano di FOB XTREME, 
idro/oleorepellente base solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Periodicamente (dopo 1 o 2 anni) verificare il livello di protezione e all’occorrenza 
applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie 
con CLEANER PRO o PS87 PRO (vedi scheda “Lavaggio preliminare”). In caso di 
annerimenti importanti e crescita di patine verdi, effettuare un lavaggio con ALGAE 
NET, quindi procedere con il trattamento protettivo a materiale asciutto.

Il pretrattamento a base acqua realizzato da Grassi Pietre protegge la superficie dallo sporco di fugatura, oltre 
ad impartire al materiale una protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa. Non può 
tuttavia essere considerato sufficiente come trattamento finale.

Attenzione: è possibile utilizzare la pietra di Vicenza per pavimentazioni esterne, previa attenta analisi del 
sistema di smaltimento 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.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Pavimenti Esterni
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Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it
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Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza pretrattata

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare,  a materiale asciutto, trattare la superficie con W68,  
idro/oleorepellente base acqua: applicare 2 mani di prodotto a distanza di 2 o 4 ore, 
in base alla temperatura dell’ambiente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. 

 FINITURA

Per donare alla pietra un piacevole effetto satinato, applicare una mano uniforme 
di SATIN a pavimento completamente asciutto con straccio o vello. Non usare in 
luoghi umidi o dove vi sia ristagno d’acqua.
Per donare alla pietra un piacevole effetto naturale, applicare una mano uniforme 
di MATT a pavimento completamente asciutto con straccio o vello. Non usare in 
luoghi umidi o dove vi sia ristagno d’acqua.

 MANUTENZIONE 

Per mantenere al meglio il pavimento, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO, diluito 1:200. Diluire 3 tappini di prodotto in 5 litri di acqua, 
impregnare un panno, strizzarlo bene e passarlo sul pavimento. Non necessita di 
risciacquo. 
Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) verificare il livello di protezione 
e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio 
della superficie.

Il pretrattamento a base acqua realizzato da Grassi Pietre protegge la superficie dallo sporco di fugatura, oltre 
ad impartire al materiale una protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa. Non può 
tuttavia essere considerato sufficiente come trattamento finale.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Pavimenti e Scale Interni
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza pretrattata

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie applicando 
1 mano di W68, idro/oleorepellente base acqua. Il prodotto permette di limitare 
l’assorbimento dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del 
materiale.

 MANUTENZIONE

Per mantenere al meglio la superficie, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO, diluito 1:200. Diluire 3 tappini di prodotto in 5 litri di acqua, 
impregnare un panno, strizzarlo bene e passarlo sulla superficie. Non necessita di 
risciacquo. 
Periodicamente verificare il livello di protezione e all’occorrenza applicare una mano 
dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie.

Il pretrattamento a base acqua realizzato da Grassi Pietre protegge la superficie dallo sporco di fugatura, oltre 
ad impartire al materiale una protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa. Non può 
tuttavia essere considerato sufficiente come trattamento finale.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Rivestimenti Interni
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza pretrattata

 MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana può essere usato il detergente protettivo pronto all’uso, 
MARBLE REFRESH 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.

Al bisogno, specie su top, tavoli o rivestimenti, si consiglia di verificare la protezione 
e se necessario stendere una mano di FORMULA MARMO, polish nutriente che 
pulisce e protegge (ATTENZIONE: da non usare in zone umide quali l’interno 
della doccia).

In caso si abbia necessità di ripristinare il trattamento protettivo, dopo un lavaggio 
con CLEANER PRO applicare una mano di FOB XTREME, protettivo idro/
oleorepellente base solvente. Il prodotto riduce notevolmente l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale.

Gli elementi di arredo quali top cucina, top bagno, lavelli, piatti doccia, vasche e altri arredi vengono forniti già 
trattati con prodotti idro/oleorepellenti a base acqua o solvente che proteggono la pietra, rendendola idonea 
all’impiego previsto e pronta all’uso. Si consiglia di procedere come segue per la pulizia quotidiana e per il 
ripristino periodico del trattamento che contribuisce al mantenimento del materiale nel tempo.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Top Bagno, Cucina ed Elementi di Arredamento
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento della 
Pietra di Vicenza pretrattata

Il pretrattamento a base acqua realizzato da Grassi Pietre protegge la superficie dallo sporco di fugatura, oltre 
ad impartire al materiale una protezione antimacchia, rendendo più agevole la pulizia dopo posa. Non può 
tuttavia essere considerato sufficiente come trattamento finale.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Zone Umide
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo 
assistenzatecnica@filasolutions.com oppure info@grassipietre.it

Seguire la PROCEDURA 1 per trattamento a base acqua o in alternativa la 
PROCEDURA 2 per trattamento a base solvente:

PROCEDURA 1: PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA:
Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con W68, 
idro/oleorepellente base acqua: applicare 2/3 mani di prodotto (a saturazione) a 
distanza di 2/4 ore. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua e di 
agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale.

PROCEDURA 2: PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE:
Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con una 
mano di HYDROREP e applicare dopo 24h una mano di SALVATERRAZZA®, 
protettivo consolidante che garantisce la protezione da infiltrazioni. Effettuare 
preventivamente un test su una piccola porzione di materiale per verificare la 
possibile tonalizzazione.

Dopo ulteriori 24h, stendere una mano di FOB XTREME, idro/oleorepellente base 
solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua e di agenti 
macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. 

 MANUTENZIONE

Per mantenere al meglio la superficie, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO, diluito 1:200. Diluire 3 tappini di prodotto in 5 litri di acqua, 
impregnare un panno, strizzarlo bene e passarlo sul pavimento. Non necessita di 
risciacquo. 
Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) verificare il livello di protezione 
e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio 
della superficie.



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento di
Marmi / Graniti / Agglomerati

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con una 
mano di HYDROREP. 

 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Periodicamente (dopo alcuni anni) verificare il livello di protezione e all’occorrenza 
applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie 
con CLEANER PRO o PS87 PRO (vedi scheda “Lavaggio preliminare”). In caso di 
annerimenti importanti e crescita di patine verdi, effettuare un lavaggio con ALGAE 
NET, quindi procedere con il trattamento protettivo a materiale asciutto.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Rivestimenti Esterni
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento di
Marmi / Graniti / Agglomerati

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare,  a materiale asciutto, trattare la superficie con una mano 
di HYDROREP. Dopo 24h, stendere una mano di FOB XTREME, idro/oleorepellente 
base solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua e di agenti 
macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale.  

 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Periodicamente (dopo 1 o 2 anni) verificare il livello di protezione e all’occorrenza 
applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie 
con CLEANER PRO o PS87 PRO (vedi scheda “Lavaggio preliminare”). In caso di 
annerimenti importanti e crescita di patine verdi, effettuare un lavaggio con ALGAE 
NET, quindi procedere con il trattamento protettivo a materiale asciutto.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Pavimenti Esterni
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento di
Marmi / Graniti / Agglomerati

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, in caso di superfici interne, 
invitiamo a trattare la superficie con FOB XTREME, idro/oleorepellente base 
solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua e di agenti 
macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. Il prodotto va applicato a 
saturazione. 

In alternativa, trattare la superficie con MP90 o MP90 ECO XTREME in base alla 
finitura e all’assorbimento specifico del materiale.

 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Per mantenere al meglio la superficie trattata, invitiamo ad usare il detergente 
neutro CLEANER PRO diluito 1:200. Al bisogno, applicare una mano di cera di 
finitura diluita in acqua (500ml in 5 litri di acqua). 
Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) verificare il livello di protezione 
e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio 
della superficie.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Pavimenti e Scale Interni
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it

Per mantenere al meglio la superficie trattata, invitiamo ad usare il detergente 
 diluito 1:200. Al bisogno, applicare una mano di cera di 

Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) verificare il livello di protezione 



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento di
Marmi / Graniti / Agglomerati

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con 1 mano 
di MP90 oppure MP90 ECO XTREME, in base alla finitura e all’assorbimento del 
materiale.
 

 MANUTENZIONE 

Per mantenere al meglio la superficie trattata, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO diluito 1:200. 
Periodicamente verificare il livello di protezione e all’occorrenza applicare una mano 
dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Rivestimenti Interni
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SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it

Per mantenere al meglio la superficie trattata, invitiamo ad usare il detergente neutro 

Periodicamente verificare il livello di protezione e all’occorrenza applicare una mano 



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento di
Marmi / Graniti / Agglomerati

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con 1 mano 
di MP90. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua e di agenti 
macchianti. Il prodotto non protegge dagli acidi, prestare attenzione. 

Al bisogno, per ripristinare la brillantezza, si consiglia di verificare la protezione e se 
necessario stendere una mano di FORMULA MARMO, polish nutriente che pulisce 
e protegge (ATTENZIONE: da non usare in zone dove vi sia ristagno d’acqua, 
quali l’interno della doccia).

 MANUTENZIONE 

Per mantenere al meglio la superficie trattata, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO diluito 1:200. 
Periodicamente verificare il livello di protezione e all’occorrenza applicare una mano 
dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie.

Gli elementi di arredo quali top cucina, top bagno, lavelli, piatti doccia, vasche e altri arredi vengono 
normalmente forniti già trattati con prodotti idro/oleorepellenti a base solvente che proteggono la pietra, 
rendendola idonea all’impiego previsto e pronta all’uso. Verificare preliminarmente il prodotto applicato e se 
necessario completare il trattamento in opera.
Si consiglia di procedere come segue per la pulizia quotidiana e per il ripristino periodico del trattamento che 
contribuisce al mantenimento del materiale nel tempo. 

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Top Cucina e Top Bagno
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Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it

Per mantenere al meglio la superficie trattata, invitiamo ad usare il detergente neutro 

Periodicamente verificare il livello di protezione e all’occorrenza applicare una mano 



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento di
Marmi / Graniti / Agglomerati

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con MP90: 
applicare 2 mani di prodotto, a distanza di 8h. Il prodotto permette di limitare 
l’assorbimento dell’acqua e di agenti macchianti. 

Al bisogno, per ripristinare la brillantezza, si consiglia di verificare la protezione e se 
necessario stendere una mano di FORMULA MARMO, polish nutriente che pulisce 
e protegge (ATTENZIONE: da non usare in zone dove vi sia ristagno d’acqua, 
quali l’interno della doccia).

 MANUTENZIONE 

Per mantenere al meglio le superfici, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO diluito 1:200. Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) 
verificare il livello di protezione e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo 
protettivo utilizzato, previo lavaggio della superficie.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Zone Umide (Area Bagno)

17
SCHEDA

Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it

Per mantenere al meglio le superfici, invitiamo ad usare il detergente neutro 
diluito 1:200. Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) 

verificare il livello di protezione e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo 



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Guida per il Trattamento 
di Pietranova

 PROTEZIONE IDROREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con 
HYDROREP, idrorepellente base solvente: applicare 1 o 2 mani di prodotto 
a distanza di 24h. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua, 
aumentando il tempo di vita del materiale. 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Periodicamente (dopo alcuni anni) verificare la protezione e all’occorrenza applicare 
una mano dell’ultimo protettivo utilizzato previo lavaggio della superficie con 
CLEANER PRO o PS87 PRO (vedi scheda “Lavaggio preliminare”). In caso di 
annerimenti importanti e crescita di patine verdi, effettuare un lavaggio con ALGAE 
NET, quindi procedere con il trattamento protettivo a materiale asciutto.

Su richiesta Pietranova può essere pretrattata con prodotti idro/oleorepellenti a base acqua. Verificate 
preliminarmente se il materiale ha già subito trattamento o meno. 

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Rivestimenti Esterni
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Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it
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Guida per il Trattamento 
di Pietranova

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con 
HYDROREP, idrorepellente base solvente: applicare 1 o 2 mani di trattamento a 
distanza di 24h. Dopo 24h, applicare una mano di FOB XTREME, idro/oleorepellente 
base solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua e di agenti 
macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale.  

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Periodicamente (dopo 1 o 2 anni) verificare la protezione e all’occorrenza applicare 
una mano dell’ultimo protettivo utilizzato previo lavaggio della superficie con 
CLEANER PRO o PS87 PRO (vedi scheda “Lavaggio preliminare”). In caso di 
annerimenti importanti e crescita di patine verdi, effettuare un lavaggio con ALGAE 
NET, quindi procedere con il trattamento protettivo a materiale asciutto.

Su richiesta Pietranova può essere pretrattata con prodotti idro/oleorepellenti a base acqua. Verificate 
preliminarmente se il materiale ha già subito trattamento o meno.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Pavimenti Esterni 
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Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it
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Guida per il Trattamento 
di Pietranova
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Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it

Su richiesta Pietranova può essere pretrattata con prodotti idro/oleorepellenti a base acqua. Verificate 
preliminarmente se il materiale ha già subito trattamento o meno.

Nota bene: tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Seguire la PROCEDURA 1 per trattamento a base acqua o in alternativa la 
PROCEDURA 2 per trattamento a base solvente:

PROCEDURA 1: PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA:
Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con W68, 
idro/oleorepellente base acqua: applicare 2/3 mani di prodotto (a saturazione) a 
distanza di 2/4 ore l’una dall’altra. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. Per 
donare a Pietranova un piacevole effetto naturale, applicare una mano uniforme di 
MATT a superficie completamente asciutta con straccio o vello. Non usare in luoghi 
dove vi sia ristagno l’acqua (es. interno della doccia).

PROCEDURA 2: PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE:
Dopo il lavaggio preliminare a materiale asciutto, stendere 2 mani di HYDROREP 
a distanza di 24h. Dopo ulteriori 24h, stendere una mano di FOB XTREME, idro/
oleorepellente base solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento 
dell’acqua e di agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. Per 
donare alla pietra un piacevole effetto naturale, applicare una mano uniforme di 
MATT a superficie completamente asciutta con straccio o vello. Non usare in luoghi 
dove vi sia ristagno l’acqua (es. interno della doccia).

 MANUTENZIONE

Per mantenere al meglio la superficie, usare il detergente neutro CLEANER PRO,
diluito 1:200. Diluire 3 tappini di prodotto in 5 litri di acqua, impregnare un panno,
strizzarlo bene e passarlo sulla superficie. Non necessita di risciacquo.
Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) verificare il livello di protezione
e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio
della superficie.



Instructions for use and application of the product we suggest are the outcome of precise verifications that have been carried out in our laboratories. Nevertheless there are some elements we 
can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.
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Guida per il Trattamento 
di Pietranova

 PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE

Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con 1 mano 
di HYDROREP (base solvente), oppure per una applicazione più ecologica usare 
HYDROREP ECO (base acqua).

 MANUTENZIONE

Per mantenere al meglio la superficie trattata, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO diluito 1:200. Periodicamente verificare il livello di protezione e 
all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio 
della superficie.

Su richiesta Pietranova può essere pretrattata con prodotti idro/oleorepellenti a base acqua. Verificate 
preliminarmente se il materiale ha già subito trattamento o meno.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Rivestimenti Interni
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Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it
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Guida per il Trattamento 
di Pietranova

Su richiesta Pietranova può essere pretrattata con prodotti idro/oleorepellenti a base acqua. Verificate 
preliminarmente se il materiale ha già subito trattamento o meno.

Nota bene: Tutti i protettivi sono pronti all’uso. Applicare i prodotti su pietra asciutta e pulita con pennello, 
vello o altro applicatore, secondo quanto indicato in scheda tecnica (non devono essere presenti residui di 
stuccature, polveri o sporco di cantiere). Gli elementi trattati sono praticabili 24 ore dopo l’applicazione del 
trattamento.

Zone Umide 
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Per informazioni consultare la scheda dei prodotti o contattare l’ufficio tecnico all’indirizzo assistenzatecnica@filasolutions.com 
oppure info@grassipietre.it

Seguire la PROCEDURA 1 per trattamento a base acqua o in alternativa la 
PROCEDURA 2 per trattamento a base solvente:

PROCEDURA 1: PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA:
Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con W68, 
idro/oleorepellente base acqua: applicare 2/3 mani di prodotto (a saturazione) a 
distanza di 2/4 ore. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua e di 
agenti macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale.

PROCEDURA 2: PROTEZIONE IDRO/OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE:
Dopo il lavaggio preliminare, a materiale asciutto, trattare la superficie con una 
mano di HYDROREP e applicare dopo 24h una mano di SALVATERRAZZA®, 
protettivo consolidante che garantisce la protezione da infiltrazioni. Effettuare 
preventivamente un test su una piccola porzione di materiale per verificare la 
possibile tonalizzazione.

Dopo ulteriori 24h, stendere una mano di FOB XTREME, idro/oleorepellente base 
solvente. Il prodotto permette di limitare l’assorbimento dell’acqua e di agenti 
macchianti, aumentando il tempo di vita del materiale. 

 MANUTENZIONE

Per mantenere al meglio la superficie, invitiamo ad usare il detergente neutro 
CLEANER PRO, diluito 1:200. Diluire 3 tappini di prodotto in 5 litri di acqua, 
impregnare un panno, strizzarlo bene e passarlo sul pavimento. Non necessita di 
risciacquo. 
Periodicamente (dopo 1 o 2 anni, a seconda dell’uso) verificare il livello di protezione 
e all’occorrenza applicare una mano dell’ultimo protettivo utilizzato, previo lavaggio 
della superficie.
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Applicazione di Tonalizzanti

Nel caso si volesse dare alla Pietra / Pietranova o al Marmo un effetto bagnato 
“tonalizzante”, è possibile applicare su materiale pulito e asciutto, previa rimozione 
dei trattamenti precedenti (se presenti), il prodotto a base solvente WET o in 
alternativa a base acqua WET ECO.

In entrambi i casi, i prodotti non sono molto durevoli su superfici esterne, quindi 
vanno ripetuti periodicamente per mantenere l’effetto bagnato desiderato.

In caso di pavimenti, per proteggere il materiale e migliorarne la lavabilità, si può 
trattare poi la superficie con 1 mano di FOB XTREME e 1 mano di MATT o SATIN.
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can’t control: condition of the surface before the treatment, characteristics/surface finishing of the material which are particularly rare or not specified, environment conditions. Therefore we always 
recommend to try first the products on a little portion of the floor. FILA S.p.A. guarantees the quality of its product but does not take on responsibility for an incorrect use of them.

info@filasolutions.com
www.filasolutions.com 

info@grassipietre.it
www.grassipietre.it 

Indicazioni di Manutenzione
COSA FARE SE…

...se sul pavimento si sono accumulati con il tempo strati di cera di manutenzione?
L’uso di cere 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 PS87 PRO. Successivamente, a 
pavimento asciutto e pulito, applicare una cera di finitura a scelta in base all’effetto desiderato.

…se i rivestimenti sono stati attaccati da muffe/alghe e desidero lavarli e proteggerli?
Se il rivestimento è già stato intaccato dai microorganismi, spruzzare ALGAE NET direttamente sulla superficie; 
il prodotto inizierà ad agire immediatamente. È opportuno proteggere i rivestimenti esterni in pietra naturale 
utilizzando un prodotto idrorepellente, l’HYDROREP o HYDROREP ECO. La protezione evita l’assorbimento 
d’acqua, ostacolando quindi la formazione di muffe e muschio. 

…gocce di olio (freddo) sono cadute sul pavimento trattato a cera?
L’olio freddo se asportato nel giro di poche ore con carta assorbente e lavato poi con CLEANER PRO, non 
lascia alcun alone. Se però rimane per molte ore sulla superficie, può lasciare un leggero alone, che potrà essere 
rimosso con NOSPOT 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.

…sulla pietra naturale posata in esterno ci sono delle macchie di ruggine?
Bagnare con acqua la zona da pulire, quindi intervenire con NORUST, smacchiatore per macchie di ruggine.

…il pavimento presenta segni neri delle scarpe?
Questo tipo di sporco non viene assorbito in profondità. Per la rimozione si dovrà intervenire soprattutto con 
un’azione abrasiva. Versare CLEANER PRO o PS87 PRO (secondo la diluizione indicata in etichetta) sulla 
superficie e frizionare con spugna verde abrasiva. Sciacquare bene al termine. A pavimento asciutto trattare con 
l’ultimo prodotto impiegato.

…sulla superficie ci sono macchie colorate?
Eseguire la smacchiatura con SR95. Versare il prodotto direttamente sulla macchia, lascialo agire 15 minuti circa, 
quindi rimuovere il residuo con spugna umida e sciacquare con cura. Eventualmente ripetere l’operazione. In caso 
di pavimento cerato, ripetere l’applicazione della cera.

…il pavimento ha problemi di sporcabilità?
In genere questo accade su pietre naturali 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 CLEANER PRO - o alcalino – come PS87 PRO – a seconda delle necessità, sgrassando bene il pavimento 
e avendo cura di non lasciare residui di soluzione e di lavaggio. In caso di ambienti interni, applicare una mano di 
W68 e poi di SATIN.

…il mio top cucina in marmo è macchiato o presenta aloni?
Se il top in marmo presenta macchie o aloni provocati da acidi (limone, aceto…) e non è più brillante, utilizzare il 
prodotto MARBLE RESTORER, come da schede specificate.

…la pietra dentro la doccia si scurisce dopo l’uso?
In questo caso significa che il trattamento è consumato e va ripristinato. Riapplicare il prodotto di finitura su pietra 
asciutta e pulita. Se l’ultimo prodotto applicato è a base solvente, stendere una mano di HYDROREP e dopo 24h 
una mano di FOB XTREME. Se l’ultimo prodotto applicato è  a base acqua, utilizzare W68.

    SCARICARE LE SCHEDE DI MANUTENZIONE
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