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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

Attenzione:
È sconsigliato l’uso del prodotto su superfici 
esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno 
d’acqua (bagni, docce).

No diluizione: pronto all’uso.

Applicazione: 
1. Agitare bene prima dell’uso.
2. Per l’inceratura e la pulizia del pavi-

mento: distribuire uno strato leggero 
e uniforme con un panno pulito e 
asciutto. Lasciar asciugare e lucidare. 

Manutenzione: spruzzare 
FiLAPArquet Net su panno puli-
to e passare sul pavimento.

FILAPARQUET LIQUID
CERA RIGENERANTE DI MANUTENZIONE

LEGNO TRATTATO
 AD OLIO E A CERA

 È facile da applicare.
 Nutre il legno.
 Elimina anche ogni eventuale striatura.

 Per la manutenzione dei pavimenti in 
legno trattati a olio o cera.

 Doppia azione: pulisce il pavimento e 
rigenera la protezione superficiale.

Con un litro di prodotto faccio:

30 m2                  

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

RESA 

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.  
• Conservare il contenitore a temperatura ambiente;
 se troppo freddo, non riscaldare con fiamme,
 portarlo semplicemente in ambiente riscaldato, 
 attendendo 10-15 minuti prima di adoperarlo.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito
 se il macchinario è integro in tutte le sue parti. 

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 25° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatu-
ra compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE
Miscela di cere naturali e sintetiche solubilizzate in 
solvente idrocarburico dearomatizzato.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili. Può essere 
letale in caso di ingestione e di penetrazio-
ne nelle vie respiratorie. L’esposizione ripetu-
ta può provocare secchezza o screpolature 
della pelle.
Consigli di prudenza:
Tenere lontano da fonti di calore / 
scintille / fiamme libere / superfici riscal-
date. Non fumare. Tenere il recipien-
te ben chiuso. Indossare guanti / indumenti 
protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO 
DI INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): toglier-
si di dosso immediatamente tutti gli indumenti con-
taminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. In 

caso di incendio: estinguere con con mezzi idonei. 
Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE 
DI HYDROTREATING.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: lieve di solvente  idrocarburico
Densità: 0,777 kg/litro
Punto d’infiammabilità: 40° C
Queste informazioni sono frutto delle nostre più 
recenti conoscenze 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 impie-
ghi scorretti dei suoi prodotti.

Confezioni
Lattine da 1 litro: cartoni da 6 pezzi.
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