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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

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

No diluizione: pronto all’uso

Applicazione
Per il trattamento esterno di pavi-

menti, applicare una prima mano di 
Hydrorep (per pietre naturali) o 
Fila ES/82 (per cotto) a pavimento
asciutto. Il giorno successivo stendere
in modo uniforme FilaFob con pen-
nellessa.

Per gli interni, applicare Filafob con
una pennellessa. Il giorno seguente,
applicare una o due mani del
protettivo più idoneo (FilaJet, FilaMatt,
FilaSatin, FilaLongLife)

Manutenzione:
soluzione diluita di FilaCleaner

RESA 

Con un litro di prodotto faccio:
Cotto                              5/10 m2

Pietra                            10/20 m2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido trasparente
Colore: incolore
Odore: tipico di solvente  idrocarburico.
Densità:0,785 kg/litro
Punto d’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
Simbolo
croce di Sant’Andrea 
Frasi di rischio
Infiammabile. Nocivo: può causare danni ai
polmoni in caso di ingestione. L’esposizione ripetuta
può causare secchezza e screpolature della pelle.
Frasi di sicurezza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.Conservare
lontano da alimenti o mangimi e da bevande.Non respi-
rare i fumi/vapori/aerosoli. In caso di incendio usare
terra, sabbia,polvere chimica o schiuma.Se ingerito non
provocare il vomito: richiedere immediatamente l’inter-
vento del medico e mostrare il contenitore o l’etichet-
ta.Usare soltanto in luogo ben ventilato.
Contiene:acqua ragia minerale dearomatizzata.

AVVERTENZE
• qualora venga impiegato all’interno si consiglia di
aerare bene il locale.

COMPOSIZIONE
Miscela di resine di sintesi disperse in solvente idro-
carburico dearomatizzato.

NOCIVO

Non altera colore e aspetto
originali
Non crea film superficiale
Non altera l’ingelività del cotto:testa-
to dal Centro Ceramico di Bologna
È certificato “idoneo per contatto
con alimenti” 
Eccellente sul cotto arrotato
rustico e marmo anticato

Antimacchia per superfici interne
ed esterne
Protettivo di base prima della cera-
tura per superfici interne con fini-
tura rustica o grezza

24 o24 ore

ANTIMACCHIA PER COTTO E PIETRA NATURALE

FilaFob

CEMENTO

MARMO, PIETRE
GRANITO,
AGGLOMERATI

COTTO

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”


