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COME SI USAI  VANTAGGIA COSA SERVE

CERA IN PASTA PER COTTO E MARMO 

Confezioni
Barattoli da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA 

Pronto all’uso: non va diluito 

Nel trattamento del cotto:
dopo la mano di fondo di Fila ES/82 o 
FilaClassic, stendere in due mani a 
distanza di 8 ore una dall'altra. Usare 
una normale spugna da bagno sinteti-
ca, straccio o pennellessa. Lucidare poi 
con straccio di lana o lucidatrice.

Sul marmo anticato, pietra naturale
e cotto ad alto assorbimento:

dopo una mano di fondo di Fila MP/90
o FilaFob, stendere Fila Naturwax  con
uno straccio, pennello o spugna. Finire 
con una mano di cera Fila liquida a 
scelta.

Su soglie, davanzali etc.:
applicare con un panno asciutto,
strofinando fino a completa asciugatura.
La superficie sarà impermeabile e lucida.Con un litro di prodotto faccio:

Cotto                                  20 m2

Pietra                                 20 m2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: pastoso
Odore: lieve di solvente
Densità:0,79 kg/litro
Punto di infiammabilità: 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscen-
ze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di
laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra
influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque
esami, prove e verifiche in proprio.
Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti
dei suoi prodotti.

ETICHETTATURA
Frasi di rischio
Infiammabile. L’esposizione ripetuta  può causare
secchezza e screpolature della pelle.
Frasi di sicurezza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. In
caso di incendio usare terra, sabbia, polvere chi-
mica o schiuma. Se ingerito non provocare il
vomito: richiedere immediatamente l’intervento
del medico e mostrare il contenitore o l’etichetta.
Contiene: acqua ragia minerale dearomatizzata.

AVVERTENZE
• durante il periodo invernale la pasta può assumere
una consistenza solida. In questo caso è sufficiente
avvicinare la confezione ad un termosifone o
immergerla a bagnomaria per rammorbidirla. Di
seguito si consiglia di mescolarlo prima di utilizzarlo.
• Non scaldare mai con fiamme libere, le cere in
pasta sono infiammabili.

COMPOSIZIONE
Dispersione di cera naturali e sintetiche in solven-
te idrocarburico dearomatizzato; colorate con spe-
cifici coloranti.

Perfetta anche per piccole 
superfici: top, tavoli, davanzali,
lapidi...
Facile da stendere: si applica con
una spugna
Ideale per marmo anticato
È disponibile in versione neutra,
gialla e marrone (la versione colo-
rata è solo per il cotto)

Per il trattamento e la protezione
dei pavimenti in cotto, marmo e
pietra naturale
Tonalizza il cotto

MARMO
PIETRA

COTTO

Fila Naturwax

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”


