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COME SI USAI  VANTAGGIA COSA SERVE

DECERANTE PER CERE AL SOLVENTE

FilaSolv

Confezioni
Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.

Solvente dearomatizzato: non
emana cattivi odori
Un prodotto, tantissimi usi
Facilissimo da usare, efficace sem-
pre

Rimuove i trattamenti tradizionali di
cere al solvente dai pavimenti in
cotto,marmo e legno
Sgrassa i pavimenti trattati con olio
di lino crudo
Uniforma i pavimenti che, a causa di
una scorretta o eccessiva applicazio-
ne di cere in pasta,presentano opa-
cità o striature
Rimuove i residui di prodotti imper-
meabilizzanti da gres porcellanato
marmo e granito
Rimuove gli eccessi di Filaparquet 
Base dal legno
Per diluire il Filaparquet base in fase
di trattamento di legno poco assor-
bente

No diluizione: prodotto pronto all’uso

Applicazione 
1. Impregnare abbondantemente uno 

straccio
2. Passare sulla superficie avendo cura 

di sostituire spesso lo straccio per 
non ridistribuire la cera rimossa.

Nei casi più difficili (strati cerosi vec-
chi, macchie ostinate o incrostazioni)
lasciar agire sul pavimento per alcuni
minuti e poi strofinare direttamente con
uno spazzolone.
Per ripristinare il trattamento
applicare una mano delle cere usate 
per il trattamento e la finitura

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido trasparente
Odore: lieve di solvente 
Densità:0,78  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
Simbolo
croce di Sant’Andrea 
Frasi di rischio
Infiammabile.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di indi-
gestione.
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. In caso di
incendio usare terra, sabbia, polvere chimica o schiuma.
Se ingerito non provocare il vomito: richiedere imme-
diatamente l’intervento del medico e mostrare il conte-
nitore o l’etichetta.
Contiene: acqua ragia minerale dearomatizzata

AVVERTENZE
• Filasolv è un prodotto infiammabile. Si consiglia
di non usare il prodotto con monospazzola e
aspiraliquidi.

COMPOSIZIONE
Miscela bilanciata di solventi organici: idrocarburi dea-
romatizzati e glicolieteri; non solubile in acqua.

NOCIVO

Con un litro di prodotto faccio:
puro                                      5 m2

DILUIZIONI E RESA 

LEGNO

GRES
PORCELLANATO

COTTO

MARMO 
PIETRE NATURALI

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”


