Guida per gli esterni

Guida pratica per la pulizia, protezione
e manutenzione degli esterni.

Fila elimina l’inverno
dai tuoi esterni.

Contro incrostazioni, muffe, macchie e efflorescenze, Fila ha
un sistema di soluzioni specifiche, efficaci e sicure per cancellare i segni della fredda stagione dai tuoi esterni. In questa
guida ti consigliamo il prodotto più adatto al problema e al
materiale da trattare e ti suggeriamo alcune semplici regole
generali:
1. proteggi sempre le mani con dei guanti
di gomma quando applichi qualunque
detergente.
2.

Per un lavaggio ben fatto scegli un buon
spazzolone (ideale con setole in saggina).

3.

Risciacqua abbondantemente le suferfici
trattate, soprattutto le zone a contatto con
aree verdi.

4.

Per stendere i protettivi usa un buon
pennello.

5.

Se il prodotto è in base solvente, aspetta
che la superficie sia completamente
asciutta.

Affidati al sistema di soluzioni
che dà nuova vita alle superfici.
Per qualunque problema di protezione e manutenzione delle superfici
Fila ha una risposta: tutti i suoi prodotti sono raccomandati dai più
importanti produttori di pavimenti e rivestimenti.
Chiedi informazioni al tuo rivenditore o consulta il sito
www.filachim.com
Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 32, 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753
info@filachim.com - www. filachim.com

www.filachim.com
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Lavaggio

PROBLEMA
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Manutenzione

Protezione

PRODOTTO

Lavaggio preliminare
per eliminare
macchie difficili.

VANTAGGI

MATERIALI

PRODOTTO

FILA TONEUP

✓✓ applicabile anche
su superfici non
completamente
asciutte
✓✓ effetto tonalizzante
✓✓ barriera contro
agenti atmosferici

FILA ES/82

✓✓ ideale per mattoni
faccia a vista
✓✓ antiefflorescenze
✓✓ incolore
✓✓ ostacola la
formazione dei
muschi

✓✓ deterge
✓✓ decera
✓✓ sgrassa
FILA PS/87

Cotto.
✓✓ pulisce senza
aggredire
✓✓ multiuso
✓✓ elimina il calcare

Ruggine, ossidazioni
ed efflorescenze
saline.
DETERDEK

✓✓ adatto per tutte le
superfici
✓✓ pratico
✓✓ smacchia a secco
olio e grasso

Macchie d’olio.

FILA HP98

FILA NOSPOT

✓✓ azione rapida
✓✓ non aggredisce
✓✓ efficace anche sulle
fughe
✓✓ non cola

Muffa.

PROBLEMA

Per altri materiali: legno, argento, rame e cuoio.
✓✓ rinnova, ravviva
e protegge il
legno
✓✓ ideale per
gazebi, sedie in
vimini e giunco

✓✓ azione
idrorepellente
✓✓ consolidante
✓✓ antimuffa
✓✓ traspirante
FILA SALVATERRAZZA

✓✓ nutre e pulisce
il legno
✓✓ ideale per
mobili antichi
e porte
FORMULA LEGNO

ECOWOOD

FILA HYDROREP

Terrazze.

✓✓ concentrato,
ne basta pochissimo
✓✓ non serve il
risciacquo perchè
non lascia residui

✓✓ effetto naturale
✓✓ difende dall’usura
degli agenti
atmosferici
✓✓ ideale anche per
cotto

✓✓ ideale anche per
pietra ricostruita
e cemento
✓✓ non altera l’estetica

FILA NOALGAE

VANTAGGI

Pulire
quotidianamente
senza aggredire
la superficie.

FILA WET

✓✓ azione prolungata
✓✓ effetto prevenzione
alghe e muffe

PRODOTTO

FILA CLEANER

✓✓ effetto bagnato
✓✓ protezione
antimacchia
✓✓ ideale per tavoli
e top

Pietra.

FILA SMUFFY

Alghe, muschi e
licheni.

VANTAGGI

✓✓ lucida e
conserva la
brillantezza di
argento, rame
e ottone
FILA FEBOL

✓✓ deterge e
nutre pelle e
cuoio

FILA CUOIO

