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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.

Dopo la posa del materiale, si consiglia di procedere con un lavaggio di fondo atto 
a rimuovere i residui di posa. Il lavaggio va effettuato servendosi di un detergente 
neutro, il CLEANER PRO. Il prodotto va usato diluito in acqua in rapporto 1:20 (300ml 
in 5 litri di acqua). 
Evitare l’uso di prodotti acidi i quali, anche se diluiti, tendono ad aggredire il materiale. 

La seguente scheda di Manutenzione vuole fornire utili informazioni per un corretto mantenimento del materiale 
fornito da Agglotech. Queste indicazioni hanno l’obiettivo di spiegare i metodi di utilizzo ed applicazione dei 
prodotti FILA e degli strumenti necessari per eseguire al meglio le periodiche manutenzioni di tipo ordinario, 
che prevedono frequenze giornaliere e di tipo straordinario che prevedono frequenze settimanali o mensili a 
seconda delle necessità. 
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LAVAGGIO INIZIALE 

Scarica la 
scheda tecnica.

Spazzare bene il 
pavimento.

STEP 1

Lavare con 
monospazzola 
utilizzando il disco 
appropriato (bianco o 
verde).

STEP 4

Raccogliere il residuo 
con aspiraliquidi e 
risciacquare.

STEP 5

Non camminare sulla 
superficie fino a quando 
non è completamente 
asciutta.

STEP 6

Distribuire 
uniformemente la 
soluzione di CLEANER 
PRO diluito frizionando 
pochi metri per volta.

1,5 m2

2 m2

STEP 3

Utilizzare CLEANER PRO
diluito 1:20 (300mL di 
CLEANER PRO in 5 litri 
di acqua possibilmente 
calda).

STEP 2

5L
300mL

Spazzare bene il 
pavimento.

STEP 1

Intervenire con 
spazzolone.

STEP 4

Raccogliere il 
residuo con stracci e 
risciacquare.

STEP 5

Non camminare sulla 
superficie fino a quando 
non è completamente 
asciutta.

STEP 6

Distribuire 
uniformemente la 
soluzione di CLEANER 
PRO diluito frizionando 
pochi metri per volta.

STEP 3

Utilizzare CLEANER PRO
diluito 1:20 (300mL di 
CLEANER PRO in 5 litri 
di acqua possibilmente 
calda).

STEP 2

5L
300mL

ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA

ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE
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Qualora fosse necessario incrementare la tenuta all’acqua e agli agenti 
macchianti, a supporto pulito e asciutto, applicare una mano di protettivo idro 
oleorepellente. Il trattamento permette di limitare ulteriormente l’assorbimento 
dell’acqua e degli agenti macchianti non acidi. 
Per effettuare tale procedura è  è possibile usare uno dei presenti protettivi: 

MP90ECO XTREME - Protettivo idro oleorepellente base acqua ad effetto 
naturale
FOB XTREME - Protettivo idro oleorepellente base solvente ad effetto naturale
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PROTEZIONE IDRO - OLEOREPELLENTE 

Provvedere ad 
un’accurata pulizia della 
superficie.

1,5 m2

2 m2

STEP 1

Asciugare completamente 
l’area in modo che non 
rimanga lucida, oleosa o 
appiccicosa.

STEP 4

Non calpestare prima 
della totale asciugatura 
del prodotto. 
Non bagnare prima 
di 24 ore. 

STEP 5

Prima che il 
prodotto asciughi 
completamente (10-15 
minuti) massaggiare 
e rimuovere il residuo 
impiegando un panno 
in microfibra imbevuto 
col prodotto stesso. È 
possibile intervenire con 
monospazzola.

STEP 3

Su superficie asciutta 
e pulita, applicare con 
pennello o rullo in modo 
uniforme e continuo, 
impregnando anche le 
fughe.

STEP 2

Scarica la 
scheda tecnica.

Scarica la 
scheda tecnica.



Fila Industria Chimica Spa 
 Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

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.

Per mantenere in buono stato le superfici, si consiglia di procedere con una 
pulizia quotidiana con CLEANER PRO, detergente neutro concentrato.  Il 
prodotto permette di pulire a le superfici senza danneggiarle o ingrassarle

In caso di top, usare  CLEAN&SHINE, detergente neutro spray pronto all’uso. Il 
prodotto va spruzzato sulla superficie e va passato con un panno in microfibra 
umido. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 

Aspirare lo sporco/
polvere.

STEP 1

Spazzare bene il 
pavimento.

STEP 1

Diluire CLEANER PRO 
1:200, ovvero 25ml in 5L 
d’acqua.

STEP 2

Non camminare sulla 
superficie fino a quando 
non è completamente 
asciutta.

STEP 4

Risciacquare e strizzare 
il mop prima di lavare 
una nuova area. Se il 
pavimento è molto 
sporco, lavarlo per due 
volte.

STEP 4

Non camminare sulla 
superficie fino a quando 
non è completamente 
asciutta.

STEP 5

Impostare la lavasciuga, 
quindi pulire la 
superficie.

STEP 3

Pulire 2-3 m2 per volta 
usando un mop con il 
metodoS movement.

1,5 m2

2 m2

STEP 3

5L

Diluire CLEANER PRO 
1:200, ovvero 25ml in 5L 
d’acqua.

STEP 2

5L
25mL

25mL

Scarica la 
scheda tecnica.

Scarica la 
scheda tecnica.

Spruzzare il prodotto 
sulla superficie tenendo 
il flacone in posizione 
verticale a circa 
20/30 cm dal punto di 
applicazione. 

STEP 1

Passare l’area con 
panno morbido. 

STEP 2

ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA

ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE
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ALONI

SEGNI DI VENTOSA

SOSTANZE GRASSE

RESIDUI DI COLLA PS87 PRO

LISCIATURA DEL 
SILICONE FRESCO

RIMOZIONE IMPRONTE 
DI SILICONE SILICONE REFINER

Per la detersione straordinaria delle superfici  in caso di depositi organici importanti, si suggerisce l’impiego di 
un detergente neutro, il CLEANER  PRO. Il prodotto va usato diluendolo in acqua in rapporto 1:30. 

Per decerare o pulire supporti molto deteriorati, usare PS87 PRO diluito 1:5. 

In caso di macchie particolarmente ostinate, usare NOSPOT (macchie oleose) o ACTIVE 1 (macchie organiche 
colorate).  

Per lisciare il silicone fresco (in fase di installazione), si consiglia di usare SILICONE REFINER. Il prodotto 
permette d rifinire il silicone fresco in modo pulito ed uniforme, evitando la formazione di residui sul materiale. 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Scarica la 
scheda tecnica.

MACCHIE ORGANICHE 
COLORATE

ANNERIMENTI 
ESTERNI

SPORCO ORGANICO 
OSTINATO ACTIVE1

Scarica la 
scheda tecnica.

Scarica la 
scheda tecnica.

PULIZIA STRAORDINARIA CLEANER PRO 1:30

MACCHIE DI UNTO NOSPOT

Scarica la 
scheda tecnica.

Scarica la 
scheda tecnica.


