AGGLOTECH

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di AGGLOTECH possono essere mantenuti come
il primo giorno se li proteggete con FILA. Prodotti specifici che non modificano l’aspetto
dei materiali perché non creano nessun film superficiale.
Scegliere AGGLOTECH significa utilizzare una pietra ricomposta ottenuta attraverso un esclusivo
processo di produzione miscelando sapientemente ingredienti naturali quali graniglie di marmo, cemento
Portland e acqua. La possibilità di creare materiali personalizzati, l’omogeneità cromatica e la grande
capacità produttiva rendono AGGLOTECH un partner ideale per la realizzazione di grandi progetti.
LAVAGGIO INIZIALE
FILACLEANER(resa: 50 m²; diluizione 1:20)
Il lavaggio va eseguito dopo la posa per eliminare i residui di posa (malta, colla..). Per questa
operazione FILA consiglia il detergente neutro FILACLEANER diluito 1:20. Evitare l’utilizzo di acidi
perché, anche se diluiti, tendono ad aggredire il materiale.
PROTEZIONE ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE
FILAMP90 ECO PLUS (base acqua, resa: 10-20 m²; puro) o FILAMP90 (base solvente, resa: 10-20
m² ; puro). A pavimento asciutto e pulito stendere una mano di FILAMP90 ECO PLUS puro. Per
aumentare la protezione dare una seconda mano entro e non oltre le 4 ore dalla prima. La superficie è
calpestabile dopo 8/12 ore.
L’applicazione di FILAMP90 necessita che il materiale sia completamente asciutto, la seconda mano
dopo 24 ore dalla prima.
FINITURA
FILAMATT, FILASATIN, FILALONG LIFE (resa: 30 m²; puro)
La cera di finitura va scelta a seconda del grado di lucido richiesto: utilizzare FILAMATT per una
finituara ad effetto naturale/opaco, FILASATIN per un effetto satinato o FILALONG LIFE per un
effetto lucido.
stendere una o due mani (a seconda dell’assorbimento) della cera scelta con straccio o vello
spandicera. Lasciare asciugare circa un’ora. Nel caso si usi FILASATIN è consigliata la lucidatura se si
desidera un maggior grado di lucido.
MANUTENZIONE ORDINARIA
FILACLEANER (resa: 1500 m²; diluizione 1:200)
Per la manutenzione ordinaria diluire FILACLEANER 1:200 in acqua. A queste concentrazioni non è
necessario risciacquo. Aumentare la concentrazione fino a 1:30- 1:50 nel caso di sporco tenace.
Per rinnovare la lucentezza passare di tanto in tanto con una soluzione della cera utilizzata per la
finitura.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FILAPS87 (resa: 20 m²; diluizione 1:5)
Rimuovere lo strato di protezione usurato e lo sporco accumulato con FILAPS87. A pavimento pulito
e asciutto riapplicare la cera di finitura in due mani.
Per la rimozione di eventuali macchie utilizzare gli appositi smacchiatori FILASR95 e FILANO SPOT.
La protezione non impartisce al materiale la resistenza alle aggressioni di sostanze di natura acida.
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Green Care è il grande progetto FILA di tutela dell'Ambiente:
tante azioni eco-friendly che l'azienda realizza a tutti i livelli,
dalla produzione alle soluzioni, dall'impiego 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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