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COME SI USAI  VANTAGGIA COSA SERVE

Confezioni
Lattine da 250 ml: cartoni da 12 pezzi.
Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

Attenzione:
Provare il prodotto su una piccola porzione
di superficie per verificare eventuali cambi
di colore

No diluizione: pronto all’uso 

Applicazione
1. Per proteggere gres porcellana-

to e pietra naturale lucidata
stendere Fila MP/90 con una pennel-
lessa in modo uniforme su superficie 
asciutta e pulita

2. Dopo 24 ore, a pavimento asciutto,
togliere l’eccesso con monospazzola 
(disco bianco o beige) o con lucidatri-
ce a feltri

3. Rimuovere eventuali residui con un 
panno imbevuto di Filasolv.

Manutenzione:
soluzione diluita di FilaCleaner

24 ore

RESA 

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER PIETRA E GRES PORCELLANATO LEVIGATO

Fila MP/90

Con un litro di prodotto faccio:
Pietra naturale                30 m2

Gres porcellanato      30/40 m2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido trasparente
Colore: incolore
Odore: lieve di solvente idrocarburico
Densità:0,773 kg/litro
Punto d’infiammabilità:40°

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. In caso di incendio usare terra, sabbia, pol-
vere chimica 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
• aerare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura
del prodotto.

COMPOSIZIONE
Miscela di composti di natura siliconica dispersi in
solvente idrocarburico dearomatizzato.

NOCIVO

Non altera la colorazione naturale
delle superfici
Non fa film
È certificato “Idoneo per
contatto con gli alimenti”
È eccellente anche su tavoli e
davanzali
Pronto all'uso: non va diluito
Impregna, protegge e semplifica 
la pulizia

È la miglior difesa dalle macchie per
gres porcellanato, marmo e granito
con finitura lucida
È un antigraffiti per superfici verti-
cali in pietra naturale
È ideale per la protezione 
di tavoli e top di bagni e cucine

24 ore

PIETRA NATURALE,
MARMO,GRANITO,
AGGLOMERATI

GRES
PORCELLANATO

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

NON PROTETTA

PROTETTA

Nella superficie non protetta (sopra) l’inchiostro penetra.


