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COME SI USAI  VANTAGGIA COSA SERVE

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

Attenzione:
1. non camminare sul pavimento in fase di
asciugatura: attendere 24 ore dopo la ste-
sura dell’ultima mano
2. non applicare su pavimenti in cotto e
superfici lucide
3. In caso di cattiva applicazione e quando
è necessaria una completa pulizia di fondo
si utilizza FilaDewax

No diluizione: pronto all’uso

Applicazione:
1. A superficie asciutta e pulita, applicare

a pennello una mano di Filawet in modo 
uniforme e continuo 

2. Dopo 24 ore ripetere l’operazione con le
stesse modalità 

3. Per materiali molto assorbenti, può esse-
re necessaria una terza mano per rag-
giungere l’effetto bagnato desiderato

Manutenzione: soluzioni diluite di
FilaCleaner.Nelle zone maggiormente espo-
ste agli agenti atmosferici si consiglia di
riapplicare il prodotto ogni due anni.

RESA 

PROTETTIVO A EFFETTO BAGNATO

FilaWet

Con un litro di prodotto faccio:
20 m2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido viscoso trasparente
Odore: tipico di solvente  aromatico
Densità:0,894 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,(N)
Frasi di rischio
Infiammabile. Irritante per le
vie respiratorie.Tossico per gli organismi acquatici, può
provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente
acquatico.Nocivo:può causare danni ai polmoni in caso
di ingestione.
Frasi di sicurezza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.Conservare
lontano da alimenti o mangimi e da bevande.Non getta-
re i residui nelle fognature. Se ingerito non provocare il
vomito: richiedere immediatamente l’intervento del
medico e mostrare il contenitore o l’etichetta. Non
disperdere nell’ambiente.
Contiene:nafta solvente (petrolio),aromatica leggera.

AVVERTENZE
• qualora venga impiegato all’interno si consiglia di
aerare bene il locale.
• evitare l'applicazione su  superfici molto calde.

COMPOSIZIONE
Resine sintetiche disperse in solvente idrocarburico
aromatico.

NOCIVO

Impartisce un effetto bagnato gra-
duabile col numero di mani applica-
te
È certificato “Idoneo per
contatto con gli alimenti”
Non ingiallisce in alcuna condizione
ambientale e di invecchiamento
Non si scrosta

Dà un piacevole effetto 
bagnato alle superfici con finitura
grezza (anticata, sabbiata, fiammata,...)
Protegge il materiale da acqua e
olio
È ideale per l’applicazione su 
tavoli e top di bagni  e cucina in
marmo anticato

24 24 24 ore

MARMO,GRANITO,
PIETRE LOCALI,

TRAVERTINO...

N

PERICOLOSO PER 
L'AMBIENTE

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”


