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Materiali naturali Fase per fase
LAVAGGIO DOPO POSA
Un accurato lavaggio dopo posa è il primo, importante passo per assicurare lunga vita al pavimento.
Facilita infatti le successive fasi di protezione e manutenzione.
L’operazione rimuove residui di cemento, colle e sporco di varia natura; evita così che queste
sostanza si fissino al suolo, rendano inefficaci i successivi interventi di protezione e creino grandi
problemi di sporcabilità.

IL GIUSTO PRODOTTO PER OGNI SUPERFICIE
Per eseguire un lavaggio dopo posa a regola d’arte bisogna innanzitutto sapere che tipo di prodotto
usare. Per le pietre naturali in genere potete attenervi a questo schema: la scelta va fatta a seconda
del tipo di materiale e della sua finitura.

PRODOTTO DI LAVAGGIO
Deterdek (per pietre resistenti agli acidi)

MATERIALI
• Granito, Porfido, Slate, Serizzo, Quarziti,
Peperino, Ciottoli.
• Marmi e travertini grezzi acidificati, burattati,
non pretrattati.
• Arenarie con finitura grezza (es. pietra Serena,

Cleaner (per pietre non resistenti agli acidi)

Santa Fiora).
• Marmi, Travertini, Limestone, Ardesia Ligure,
Pietra di Vicenza, Pietra di Lecce.
• Pietre con finitura lucida o spazzolata/patinata
in genere.
• Arenarie finemente levigate (es. pietra Serena,
Santa Fiora).
• Agglomerati (graniglie, veneziane, marmoresina).

Come si fa
Diluite il prodotto in acqua come riportato in etichetta. Stendete la soluzione così ottenuta con uno
straccio, attendete qualche minuto e quindi intervenite energicamente con uno spazzolone.
Raccogliete lo sporco con uno straccio e risciacquate con abbondante acqua.
Attenzione: prima dell’applicazione – in particolare se utilizzate Deterdek – vi consigliamo di
verificare su una piccola porzione di materiale la reazione del prodotto. Se rimanessero zone non
perfettamente pulite, ripetete il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Protezione
Dopo aver effettuato un accurato lavaggio dopo-posa, si può passare alla fase di protezione.
Proteggere una superficie significa:
impedire l’assorbimento delle macchie acquose e oleose;
rendere più semplice la manutenzione;
allungare la vita ai materiali.
Questo intervento è particolarmente consigliabile su:
pietre assorbenti, come ad esempio i calcari e i marmi lucidi
superfici esposte a rischio di macchie, come ad esempio i pavimenti e i top di bagno e cucina
pavimentazioni e rivestimenti esterni

IL GIUSTO PRODOTTO PER OGNI SUPERFICIE
La scelta del prodotto da utilizzare per la protezione dipende da diversi fattori:
il materiale;
la collocazione del materiale (in interni o in esterni; pavimenti o pareti);
il tipo di protezione (idrorepellente, antimacchia);
l’effetto desiderato (naturale, tonalizzante, effetto bagnato...).
Si può scegliere fra protettivi a base solvente e a base acqua.
I protettivi a base solvente sono da preferire nel caso dei materiali più compatti e meno assorbenti,
in quanto hanno una maggiore capacità di penetrazione, rispetto ai base acqua.

I prodotti a base acqua invece sono da preferire nel caso dei materiali più porosi e ad alto
assorbimento. Sono a basso impatto ambientale, inodori, e possono essere applicati anche in
condizioni di umidità residua.
Protezione idrorepellente
I protettivi idrorepellenti di Fila agiscono in profondità perché penetrano* nei pori del materiale,
respingono l’acqua e lasciano passare aria e vapore acqueo.
Una protezione idrorepellente è particolarmente indicata nel caso di superfici esterne,rappresenta
una valida protezione contro l’usura degli agenti atmosferici e un ostacolo alla formazione di
muschi ,muffe ed efflorescenze.
Gli idrorepellenti:
Hydrorep (idrorepellente base solvente)
Fila HP 98 (idrorepellente base acqua)
Fila MP90( idro-oleorepellente) specifico per finiture lucide
Tabella idrorepellenti consigliati per esterno
per pietre con finitura:

lucida
spazzolata
Hydrorep
Hp 98
Mp90

x

opaca
grezza
x
x

effetto

naturale
x
x
x

note

bagnato

antisticking
antigraffiti

Protezione antimacchia
È adatta soprattutto ai pavimenti interni, ma anche negli esterni a rischio di macchie, dove
stazionano auto per esempio. Oltre ai pavimenti, la si consiglia anche su altre superfici come top,
lavabi, soglie.
Senza un’adeguata protezione preventiva della superficie, infatti, è quasi impossibile eliminare le
macchie assorbite. La protezione antimacchia si ottiene con impermeabilizzanti di profondità; è in
questa fase che si sceglie se mantenere l’aspetto naturale al materiale oppure se si vuole impartire
una tonalizzazione o l’effetto bagnato.
I protettivi antimacchia:
FILA MP/90: specifico per pietre con finitura lucida o spazzolata in particolare per marmi e graniti;
FILA W 68 : antimacchia base acqua per superfici grezze, non altera l’aspetto naturale della pietra
FILAFOB : antimacchia base solvente, non altera l’aspetto naturale della pietra
FILASTONEPLUS: antimacchia base solvente, quando si vuole impartire una decisa tonalizzazione
del colore naturale delle pietra (effetto bagnato opaco)
FILAWET: protezione antimacchia ad effetto tonalizzante e lucido per pietre con finitura grezza
(effetto bagnato lucido)
Tabella antimacchia:

per pietre con finitura:

MP90
FILAFOB

lucida
spazzolata
x
x

W68
STONEPLUS
FILAWET

x

opaca
grezza

note

effetto

naturale

x

x
x

x

x

bagnato

x
x

x
x

Può essere applicato anche su
superfici lucide o spazzolate
Ideale per pietre ad alto
assorbimento
Effetto bagnato opaco
Effetto bagnato lucido

NOTA BENE: nel caso di pavimenti interni, su alcune tipologie di pietre ad alto assorbimento e con
finitura grezza, si consiglia di passare anche una mano del protettivo FILAJET per rinforzare la
protezione antimacchia

Come si fa
Sul pavimento asciutto e pulito stendete il prodotto puro con pennello, straccio o vello impregnando
bene anche le fughe.
Attenersi comunque alle istruzioni riportate in etichetta o scheda tecnica.
Aspettate che la superficie sia completamente asciutta prima di calpestarla nuovamente o di passare
alla finitura.

Finitura
A cosa serve
Al termine della fase di protezione, vi consigliamo di applicare un prodotto di finitura –
generalmente una cera – per:
- nutrire il pavimento;
- proteggerlo dall’abrasione superficiale, causata dal passaggio o dai mobili;
- rendere più facile i successivi interventi di manutenzione;
- ottenere l’effetto estetico desiderato, dal lucido speculare all’opaco.
La finitura è opportuna solo sui pavimenti interni, dove completa il trattamento. Nel caso delle
finiture lucide la cera può essere data in alternativa all’impermeabilizzante, o in fase di
manutenzione.
Per scegliere il prodotto giusto, consultate la nostra tabella.
Tabella cera di finitura per pavimenti interni:
Finitura ottenuta

Applicabile su pietre

FILACLASSIC
(cera rilucidabile)
FILAMATT
FILASATIN
LONGLIFE
(cera autolucidante)

Lucida

Lucidate Spazzolate Opache
x
x
x

Opaca
Satinata
Lucida

x
x

x

x
x
x

Grezze
x
x
x
x

Come si fa
A pavimento asciutto applicate il prodotto di finitura con straccio o vello.
Per aiutarvi nella scelta dei prodotti di trattamento, potete consultare la seguente tabella dove sono
consigliati dei cicli di trattamento per alcune tipologie di materiali.
Esempi di materiale e relativo trattamento per pavimenti interni.
MATERIALI

Marmi, Travertini e Graniti con finitura lucida, spazzolata o
patinata
Pietre grezze, porose, ad alto assorbimento: es. Pietra di
Vicenza, Pietra di Lecce, Pietra Serena, Quarzite a spacco.
Pietre levigate compatte, ad assorbimento medio-alto. Es.
Porfido, Basaltina, Crema Marfil, Moca Cream.
Slate
Ciottoli e Marmo anticato, burattato, sabbiato.
(cera autolucidante)
Quarziti lucide

TRATTAMENTO

MP/90 o Fila Stone Plus
W/68 + JET+ CERA
Fob + cera
Cera
Wet o Stone Plus
Fob

La manutenzione ordinaria
Piccoli trucchi per una pulizia migliore
Viva la pulizia facile e veloce
La manutenzione non è altro che la pulizia ordinaria della casa. Serve a togliere lo sporco,
cancellare i segni delle impronte, rinforzare lo strato protettivo. Con i prodotti Fila andate sul sicuro
perché trovate la risposta giusta per ogni esigenza.
Prima regola: niente alcol e ammoniaca
L’alcol e l’ammoniaca intaccano la superficie, i trattamenti e le cere di finitura, compromettendo la
naturale bellezza del pavimento. Non usateli mai, neppure in caso di macchie. Fila ha la risposta
giusta anche per questo.
L’acqua: tiepida è meglio
Con i prodotti Fila la pulizia è migliore. Ma con l’aggiunta di un po’ d’acqua calda diventa
imbattibile: quando diluite i detergenti, infatti, l’efficienza aumenta. Tenetelo a mente e il risultato

sarà eccezionale.
Niente vapore, grazie
Fila sconsiglia l’uso delle macchine a cento gradi su tutti i pavimenti in legno e sui pavimenti
trattati a cera. I prodotti Fila vi permettono di pulire in modo altrettanto veloce, ma molto più
soddisfacente.
Lucidatrice: spesso e volentieri
Per far bello il pavimento, passate frequentemente la lucidatrice. Non c’è altro modo per tirare bene
la cera e far brillare alla grande le superfici.
ll lavaincera: una buona abitudine
Diluite un po’ di cera nel secchio di lavaggio e poi passatela sulla superficie. È un metodo pratico e
infallibile per pulire a fondo e, nello stesso tempo, rinforzare lo strato protettivo. A pavimento
asciutto, spazio alla lucidatrice.
La cera pura: di tanto in tanto
Con i prodotti Fila, lo strato ceroso dura più a lungo. Perciò è sufficiente passare la cera una o due
volte all’anno e lucidare poi con la lucidatrice.

La manutenzione straordinaria
Deceratura e smacchiatura sono due degli interventi di manutenzione straordinaria che ripristinano
l’originale bellezza della vostra pietra:
Deceratura
Se il trattamento del vostro pavimento è molto vecchio, danneggiato o inefficace, oppure se la
superficie ha perso la sua bellezza originale a causa di una manutenzione sbagliata, dovete
rimuovere i vecchi trattamenti o i vecchi strati di cera per poi ripristinarli.
Per la deceratura usate Fila PS/87 diluito 1:5. Stendete con uno straccio, attendete qualche minuto e
quindi intervenite energicamente con uno spazzolone. Raccogliete la cera con degli stracci avendo
cura di lavarli o sostituirli spesso per evitare che la cera rimossa si ridepositi. Alla fine lavate con
abbondante acqua.
Smacchiatura
Rimuovere le macchie con Fila è facile. Basta scegliere il prodotto giusto e seguire le indicazioni
riportate in etichetta e in questa tabella.

TIPO DI MACCHIA
PRODOTTO
Macchie colorate (caffè, soft drink, tintura per
Fila SR95
capelli...)
Macchie grasse e oleose
FilaNoSpot
Macchie acide (abrasioni della superficie dovute a FilaMarbleRestorer
contatto con prodotti acidi, come le cole, il vino, il
limone...)

Cotto Fase per fase
Lavaggio dopo posa
Un accurato lavaggio dopo posa è il primo, importante passo per assicurare lunga vita al pavimento.
Facilita infatti le successive fasi di protezione e manutenzione.
L’operazione rimuove residui di cemento, colle e sporco di varia natura; evita così che queste
sostanza si fissino al suolo, rendano inefficaci i successivi interventi di protezione e creino grandi
problemi di sporcabilità.
Per questo intervento vi consigliamo di scegliere Fila PH-Zero o Deterdek.

Come si fa
Diluite il prodotto in acqua come riportato in etichetta.
Bagnare preventivamente con acqua la superficie da lavare.
Stendete la soluzione con uno straccio, e quindi intervenite energicamente con uno spazzolone.
Raccogliete lo sporco con uno straccio o aspiraliquidi e risciacquate con abbondante acqua.
Se rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetete il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Protezione
Dopo aver effettuato un accurato lavaggio dopo-posa, potete passare alla fase di protezione.
Proteggere una superficie significa:
impedire l’assorbimento delle macchie acquose e oleose;
rendere più semplice la manutenzione;
allungare la vita ai materiali.

Proteggere una superficie significa:
la protezione tradizionale Fila a base di cere di cere in pasta che tonalizzano il materiale
conferendogli un aspetto caldo e nutrito;
la protezione in base acqua Fila, più semplice e veloce, che permette di minimizzare i tempi di
lavoro e si può effettuare in presenza di umidità residua.

La protezione in base acqua
A pavimento asciutto e pulito si può passare all’impregnazione di base.
La scelta del prodotto da utilizzare per la protezione dipende da diversi fattori:
l’effetto desiderato (naturale, tonalizzante);
il tipo di protezione (antimacchia o idrorepellente);
la collocazione del materiale (in interni o in esterni, pavimenti o pareti).

IL GIUSTO PRODOTTO PER OGNI SUPERFICIE
Protezione idrorepellente/antisalnitro
I protettivi idrorepellenti di Fila agiscono in profondità perché penetrano* nei pori del materiale,
respingono l’acqua e lasciano passare aria e vapore acqueo.
Impediscono la risalita del salnitro, causa di efflorescenze saline.
Una protezione idrorepellente è particolarmente indicata nel caso di superfici esterne (es. muretto in
mattoni faccia a vista).
Il prodotto:
- Fila HP/98: idrorepellente antisalnitro ad effetto naturale.
Protezione antimacchia
È adatta soprattutto ai pavimenti interni, più a rischio di macchie e all’esterno nelle zone a rischio
(es. zona di stazionamento auto, zona barbecue, ecc). Senza un’adeguata protezione preventiva della
superficie, infatti, è quasi impossibile eliminare le macchie.
È possibile scegliere tra una protezione che mantenga inalterato l’aspetto, oppure una protezione
che ravvivi il colore del materiale.
I prodotti:
• Fila W/68: antimacchia ad effetto naturale, per interni ed esterni
• Fila Sprint: antimacchia ad effetto ravvivante per interni.
• Fila Tone Up: antimacchia ad effetto ravvivante per esterni.

PRODOTTO
Fila HP/98
Fila W/68
Fila Sprint
Fila Tone Up

Come si fa

TIPO DI
DOV'E` POSATO
PROTEZIONE
Idrorepellente/antisalnitroesterno
antimacchia
Interno / esterno
antimacchia
Interno
antimacchia
esterno

EFFETTO
naturale
naturale
tonalizzante
tonalizzante

Sul pavimento asciutto e pulito stendete il prodotto puro con pennello, straccio o vello impregnando
bene anche le fughe. Aspettate che la superficie sia completamente asciutta prima di calpestarla
nuovamente o o proseguire con il trattamento.
NOTA BENE: nel caso di pavimenti interni, sui cotti con finitura grezza (es. arrotati rustici, o cotti
fatti a mano), si consiglia di passare dopo Fila W/68 o Fila Sprint anche una mano del protettivo
FILAJET per rinforzare la protezione antimacchia e antisporco.

Finitura
A che cosa serve
Al termine della fase di protezione, vi consigliamo di applicare una cera di finitura per:
- nutrire il pavimento;
- proteggerlo dallo sporco da calpestio;
- rendere più facile i successivi interventi di manutenzione;
- ottenere l’effetto estetico desiderato, dal lucido speculare all’opaco.
La finitura è opportuna solo sui pavimenti interni, dove completa il trattamento.
Per scegliere il prodotto giusto, consultate la nostra tabella:
Tabella cera di finitura per pavimenti interni:
FilaMatt: cera ad effetto opaco
FilaSatin: cera ad effetto satinato
FilaLongLife: cera autolucidante ad alto grado di lucido
FilaClassic: emulsione rilucidabile di cere naturali

Come si fa
A pavimento asciutto applicate il prodotto di finitura con straccio o vello.
Per orientarvi e fare la scelta giusta, leggete, stampate e conservate le tabelle.
TRATTAMENTI PER INTERNI

PRODOTTI

Effetto naturale
Effetto tonalizzante
TRATTAMENTI PER ESTERNI

Fila W/68 + Fila Jet + Cera di finitura
Fila Sprint + Fila Jet + Cera di finitura
PRODOTTI

Idrorepellente antisalnitro
Antimacchia ad effetto naturale
Antimacchia ad effetto tonalizzante

Fila HP/98
Fila W/68
Fila Tone Up

La protezione tradizionale

A pavimento asciutto e pulito si può passare all’impregnazione di base.
La scelta del prodotto da utilizzare per la protezione dipende da diversi fattori:
- l’effetto desiderato.
- il tipo di protezione (idrorepellente, antimacchia);
- la collocazione del materiale (in interni o in esterni, pavimenti o pareti).

IL GIUSTO PRODOTTO PER OGNI SUPERFICIE
Protezione idrorepellente/antisalnitro
I protettivi idrorepellenti di Fila agiscono in profondità perché penetrano* nei pori del materiale,
respingono l’acqua e lasciano passare aria e vapore acqueo. Impediscono la risalita del salnitro,
causa di efflorescenze saline.
Una protezione idrorepellente è particolarmente indicata nel caso di superfici esterne (es. muretto in
mattoni faccia a vista), oppure nel caso di pavimenti interni come base per l’applicazione della cera
in pasta Fila Naturwax.
Il prodotto:
Fila ES/82: idrorepellente antisalnitro ad effetto naturale.

Protezione antimacchia
È adatta soprattutto ai pavimenti interni, più a rischio di macchie, e all’esterno nelle zone a rischio
(es. zona di stazionamento auto, zona barbecue, ecc). Senza un’adeguata protezione preventiva della
superficie, infatti, è quasi impossibile eliminare le macchie.
Nel caso di pavimenti esterni si può quindi completare la protezione del Fila ES/82 con
l’antimacchia a base solvente Fila Fob.
Nel caso di pavimenti interni invece la protezione antimacchia viene data dall’idrorepellente Fila
ES/82 seguito dalla cera in pasta Fila Naturwax (disponibile nelle versioni neutra, gialla, marrone).
In alternativa a Fila ES/82 è possibile applicare Fila Classic come base prima di Fila Naturwax per
un trattamento naturale completamente a cera, oppure Fila Pro130 olio impregnante, per un
trattamento naturale olio-cera.
Il trattamento per interni si completa infine con l’applicazione di una cera di finitura.

Come si fa
Gli impermeabilizzanti Fila ES/82 e Fila Fob vanno applicati sul pavimento asciutto e pulito con
pennello,o vello impregnando bene anche le fughe.
Aspettate che la superficie sia completamente asciutta prima di calpestarla nuovamente o proseguire
col trattamento.
La cera in pasta Fila Naturwax, va stesa con spugna o straccio, massaggiandola con cura per farla
penetrare senza lasciare residui in superficie. Lavorare su piccole superfici per volta. Ad asciugatura
lucidare con panno di lana o lucidatrice.

Finitura

A cosa serve
Al termine della fase di protezione, vi consigliamo di applicare una cera di finitura per:
- nutrire il pavimento;
- proteggerlo dallo sporco da calpestio;
- rendere più facile i successivi interventi di manutenzione;
- ottenere l’effetto estetico desiderato, dal lucido speculare all’opaco.
La finitura è opportuna solo sui pavimenti interni, dove completa il trattamento.
Per scegliere il prodotto giusto, consultate la nostra tabella.
Tabella cera di finitura per pavimenti interni:
• Fila Matt: cera ad effetto opaco
• FilaSatin: cera ad effetto satinato
• FilaLongLife: cera autolucidante ad alto grado di lucido
• FilaClassic: emulsione rilucidabile di cere naturali.

Come si fa
A pavimento asciutto applicate il prodotto di finitura con straccio o vello. Per orientarvi e fare la
scelta giusta, leggete, stampate e conservate le tabelle.
Per orientarvi e fare la scelta giusta, leggete, stampate e conservate le tabelle.
TRATTAMENTI PER INTERNI

PRODOTTI

Tradizionale antisalnitro
Tradizionale totalmente a cera
TRATTAMENTI PER ESTERNI

Fila ES/82 + Fila Naturwax + Cera di finitura
Fila Classic + Fila Naturwax + Fila Classic
PRODOTTI

Idrorepellente antisalnitro
Antimacchia e antisalnitro

Fila ES/82
Fila ES/82 + Fila Fob

Manutenzione ordinaria
Per la pulizia ordinaria potete utilizzare il detergente neutro Fila Cleaner, opportunamente
diluito.
Viva la pulizia facile e veloce
La manutenzione non è altro che la pulizia ordinaria della casa. Serve a togliere lo sporco,
cancellare i segni delle impronte, rinforzare lo strato protettivo. Con i prodotti Fila andate sul sicuro
perché trovate la risposta giusta per ogni esigenza.

Prima regola: niente alcol e ammoniaca
L’alcol e l’ammoniaca intaccano la superficie, i trattamenti e le cere di finitura, compromettendo la
naturale bellezza del pavimento. Non usateli mai, neppure in caso di macchie. Fila ha la risposta
giusta anche per questo.
L’acqua: tiepida è meglio
Con i prodotti Fila la pulizia è migliore. Ma con l’aggiunta di un po’ d’acqua calda diventa
imbattibile: quando diluite i detergenti, infatti, l’efficienza aumenta. Tenetelo a mente e il risultato
sarà eccezionale.
Niente vapore, grazie
Fila sconsiglia l’uso delle macchine a cento gradi su tutti i pavimenti in legno e sui pavimenti
trattati a cera. I prodotti Fila vi permettono di pulire in modo altrettanto veloce, ma molto più
soddisfacente.
Lucidatrice: spesso e volentieri
Per far bello il pavimento, passate frequentemente la lucidatrice. Non c’è altro modo per tirare bene
la cera e far brillare alla grande le superfici.
ll lavaincera: una buona abitudine
Diluite un po’ di cera nel secchio di lavaggio e poi passatela sulla superficie. È un metodo pratico e
infallibile per pulire a fondo e, nello stesso tempo, rinforzare lo strato protettivo. A pavimento
asciutto, spazio alla lucidatrice.
La cera pura: di tanto in tanto
Con i prodotti Fila, lo strato ceroso dura più a lungo. Perciò è sufficiente passare la cera una o due
volte all’anno e lucidare poi con la lucidatrice.

Manutenzione straordinaria
Deceratura e smacchiatura sono due degli interventi di manutenzione straordinaria che ripristinano
l’originale bellezza del vostro cotto:
Deceratura
Se il trattamento del vostro pavimento è molto vecchio, danneggiato o inefficace, oppure se la
superficie ha perso la sua bellezza originale a causa di una manutenzione sbagliata, dovete
rimuovere i vecchi trattamenti o i vecchi strati di cera per poi ripristinarli.
Per la deceratura usate Fila PS87 diluito 1:5. Stendete con uno straccio, attendete qualche minuto e
quindi intervenite energicamente con uno spazzolone. Raccogliete la cera con degli stracci avendo
cura di lavarli o sostituirli spesso per evitare che la cera rimossa si ridepositi. Alla fine lavate con
abbondante acqua.
Smacchiatura
FilaNoSpot è lo spray che elimina le macchie impossibili di olio e grasso dal cotto, anche quello
non trattato.

Sul cotto non trattato intervenite rapidamente per evitare che l’olio entri in profondità con un
panno o una carta assorbente. Spruzzate FilaNoSpot sulla macchia; in pochi minuti si seccherà e
basteranno un colpo di spazzola ed una risciacquata. Se la pulizia non è totale, ripetete l’operazione
finché la macchia sparisce.
Sul cotto trattato togliete l’olio o il grasso in superficie con un panno. Spruzzate FilaNoSpot sulla
macchia, attendete qualche minuto finché non rimane che una leggere polvere bianca e spazzolate.
Se la cera sbianca, decerate in seguito tutta la mattonella con FilaSolv e riapplicate la cera utilizzata
per la finitura.
Sul cotto trattato a cera dopo l’uso di Fila No Spot, decerare l’intera piastrella e riapplicare la cera.

Gres e ceramica Fase per fase
Lavaggio dopo posa
Un accurato lavaggio dopo posa è il primo, importante passo per assicurare lunga vita al pavimento.
Facilita infatti le successive fasi di protezione e manutenzione.
L’operazione rimuove residui di cemento, colle e sporco di varia natura; evita così che queste
sostanza si fissino al suolo, rendano inefficaci i successivi interventi di protezione e creino grandi
problemi di sporcabilità.

Per questo intervento utilizzate Deterdek. Fare attenzione su gres con finitura metallizzata o
lappata, che tollerano solo detergenti neutri come Fila Cleaner.

Come si fa
Diluite il prodotto in acqua come riportato in etichetta.
Stendete la soluzione così ottenuta con uno straccio, attendete qualche minuto e quindi intervenite
energicamente con uno spazzolone.
Raccogliete lo sporco con uno straccio e risciacquate con abbondante acqua.
Attenzione: prima dell’applicazione verificate su una piccola porzione di materiale la reazione del
prodotto. Se rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetete il lavaggio con soluzioni più
concentrate.

Protezione
Dopo aver effettuato un accurato lavaggio dopo-posa, potete passare alla fase di protezione. Alcune
tipologie di gres porcellanato, infatti, necessità di un particolare trattamento.

La protezione antimacchia con FILA MP90 è richiesta sul gres levigato: la levigatura infatti, apre i
pori del materiale e permette allo sporco di penetrare.
Il gres strutturato o grezzo può presentare problemi di facile sporcabilità a causa della superficie
ruvida che trattiene lo sporco. In questo caso può essere usato il protettivo antisporco FILAJET.
Le altre tipologie di gres: naturale liscio, smaltato o lappato non richiedono normalmente una
protezione vera e propria ma una giusta manutenzione.
Eseguire quindi l’intervento di protezione solo se necessario; identificate prima la tipologia di gres
porcellanato.
Parlatene con il negoziante oppure consultate il sito o il catalogo del produttore.
Proteggere una superficie significa:
- impedire l’assorbimento delle macchie acquose e oleose;
- rendere più semplice la manutenzione;
- allungare la vita ai materiali.
Per scegliere il prodotto o il sistema migliore di trattamento attenetevi a questo schema:

MATERIALE
Gres naturale levigato
Gres strutturato
Gres naturale; gres smaltato; gres lappato

PRODOTTO
Fila MP/90
Fila Jet (solo per pavimenti interni)
-

Come si fa
Fila MP/90
A pavimento asciutto e pulito stendete Fila MP/90 con un pennello o vello.
Attendere fino a completa asciugatura e quindi rimuovere l’eccesso di prodotto non assorbito con
uno panno pulito o con la lucidatrice.
Rimuovete gli eventuali residui con uno straccio leggermente imbevuto di FilaSolv.
Fila Jet
A pavimento asciutto e pulito stendere Fila jet puro con vello. Attendere fino a completa
asciugatura. Passare eventualmente una seconda mano.

Manutenzione
Viva la pulizia facile e veloce
La manutenzione non è altro che la pulizia ordinaria della casa. Serve a togliere lo sporco,
cancellare i segni delle impronte, rinforzare lo strato protettivo. Con i prodotti Fila andate sul sicuro

perché trovate la risposta giusta per ogni esigenza.
Prima regola: niente alcol e ammoniaca
L’alcol e l’ammoniaca intaccano la superficie, i trattamenti e le cere di finitura, compromettendo la
naturale bellezza del pavimento. Non usateli mai, neppure in caso di macchie. Fila ha la risposta
giusta anche per questo.
L’acqua: tiepida è meglio
Con i prodotti Fila la pulizia è migliore. Ma con l’aggiunta di un po’ d’acqua calda diventa
imbattibile: quando diluite i detergenti, infatti, l’efficienza aumenta.
Tenetelo a mente e il risultato sarà eccezionale.
Per la manutenzione ordinaria scegliete FilaCleaner diluito in funzione dello sporco.
Per una pulizia più a fondo o per sgrassare vi consigliamo invece di utilizzare Fila PS87.
La smacchiatura
Le macchie colorate (vino, caffè, bibite...) si rimuovono con Fila PS87 o Fila SR/95.

Il trattamento della ceramica smaltata
Le superfici in ceramica smaltata (monocottura, bicottura ecc.) normalmente non hanno bisogno di
trattamenti protettivi. È lo smalto stesso che impartisce oltre a particolari effetti estetici anche una
ottimale protezione contro l’assorbimento dello sporco. A volte però ci troviamo davanti a piccoli
inconvenienti che non sappiamo come risolvere.

LAVAGGIO DOPO POSA
Di fondamentale importanza è il lavaggio iniziale, per rimuovere i residui di posa e lo sporco da
cantiere. In questa fase si consiglia di usare il detergente acido Deterdek.

Come si fa
Diluite il prodotto in acqua come riportato in etichetta.
Bagnare il pavimento, in particolare le fughe, con acqua. Stendete la soluzione di Deterdek con uno
straccio, quindi intervenite energicamente con uno spazzolone.
Raccogliete lo sporco con uno straccio e risciacquate con abbondante acqua.
Attenzione: prima dell’applicazione verificate su una piccola porzione di materiale la resistenza al
prodotto. Questo perché alcuni smalti possono essere sensibili nei confronti dei prodotti acidi.
Nel caso in cui non si possa fare un lavaggio acido si può impiegare il detergente neutro
FilaCleaner.
Se rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetete il lavaggio con soluzioni più concentrate.

MANUTENZIONE
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, è molto importante la scelta del detergente. Alcuni
detergenti infatti possono attaccare lo smalto facendolo invecchiare precocemente e rendendolo
soggetto a macchie. FilaCleaner è invece il prodotto ideale per la manutenzione di queste superfici.
Grazie al suo pH neutro può essere impiegato senza problemi su maiolica, terzo fuoco, ceramica
decorata a mano.

CERAMICA DI TIPO CRAQUELÉ
L’effetto craquelé si ottiene mediante un procedimento di screpolatura dello smalto. Attraverso i
crepi le macchie e lo sporco possono però venire assorbiti, macchiando la ceramica. È necessario

quindi impermeabilizzare il materiale.

Come si fa
Spesso lo smalto della ceramica craquelé è sensibile agli acidi. Non utilizzare quindi Deterdek per
la prima pulizia dopo la posa in opera, ma solo detergenti neutri come Fila Cleaner.

Lavare la superficie con Fila Cleaner.
Attendere la completa asciugatura del materiale, quindi stendere Fila MP/90 a pennello. Attendere
24 ore, quindi strofinare la superficie con uno straccio leggermente imbevuto di Fila MP/90 stesso,
o Fila Solv.

CERAMICA CON SUPERFICIE RUSTICA
Questi pavimenti hanno bisogno di manutenzione più frequente, perché la finitura rustica trattiene
più facilmente lo sporco. Si consiglia pertanto di lavare con una soluzione diluita 1:200 di
FilaCleaner (senza risciacquo), e nei casi più difficili, con il detergente sgrassante Fila PS/87 alla
diluizione 1:10, sciacquando al termine.
Per prevenire il problema della sporcabilità in alcuni tipi di pavimenti interni (superfici
particolarmente rustiche, ruvide o strutturate) è possibile applicare il protettivo Fila Jet.

Come si fa
A pavimento asciutto e pulito stendere FilaJet puro con vello. Attendere fino a completa
asciugatura. Passare eventualmente una seconda mano.
Attenzione: Verificare l’effettiva adesione di FilaJet alla superficie smaltata trattando una zona
limitata, prima di eseguire il trattamento sull’intera superficie.

Pulizia e trattamento delle fughe
Per la protezione delle fughe di pavimenti o rivestimenti si consiglia di applicare l’antimacchia a
base acqua Fugaproof, che impedisce l’assorbimento delle macchie, facilitando la rimozione dello
sporco che si dovesse accumulare. Fugaproof può essere impiegato per proteggere le fughe
assorbenti di qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento senza che ne sia alterato l'aspetto estetico.
Fuganet invece è il detergente specifico per la pulizia delle fughe di pavimenti e rivestimenti
ceramici (monocottura, bicottura, grès porcellanato), ad esclusione dei tipi assorbenti trattati a cera.
Contrariamente ai normali prodotti della sua categoria, non contiene ipoclorito di sodio (varechina)
né sostanze acide che possono rovinare la fuga o lo smalto della ceramica.

Legno Fase per fase
Protezione per interni (pavimenti, travature)
Per il legno Fila propone il trattamento naturale, a base di olio e cere. Questo trattamento dona al
legno una luce morbida e un effetto naturale. Fila vi consiglia Fila PRO130 e Ecowood, che
impregnano il legno senza sigillarlo o renderlo untuoso, uniformano l’assorbimento e ravvivano il
colore originario.

Come si fa
Levigate il parquet con monospazzola con retina per legno 180 (o superiore) oppure con carta
smeriglio a grana 180 o superiore. Togliete con aspirapolvere la polvere che si deposita e passate
una prima mano di Fila PRO130, con vello spandicera o pennello. Se il legno è poco assorbente
diluite il prodotto con FilaSolv (fino al 50%).
Per dare al parquet una colorazione, potete utilizzare, in alternativa, Ecowood, disponibile nelle
tinte noce, neutro, bianco, castano e rosso.
Dopo 15 minuti asportate il residuo con monospazzola con disco rosso e, a finire, con panno
scozzese o, in alternativa, a mano, con straccio pulito o panno carta.

Finitura
Per completare la protezione del vostro legno, potete scegliere tra due opzioni: la finitura a olio e
quella a cera, a seconda dell’effetto desiderato.

La finitura a olio
Come si fa
Dopo 3-4 ore dall’impregnazione di fondo eseguita con FilaParquet Base, stendete una seconda
mano di Fila parquet Base con le stesse modalità indicate per la prima mano, senza dimenticarvi si
asportare il residuo. Se il legno è molto assorbente può essere necessaria una terza mano.
Dopo 24 ore passate una mano di FilaParquet Nature con vello spandicera. Quando il pavimento è
asciutto lo potete lucidare. Filaparquet Nature darà migliore brillantezza al pavimento e aiuterà la
manutenzione.

La finitura a cera
Come si fa
Dopo 24 ore dall’impregnazione eseguita con Fila PRO130, stendete uniformemente con uno
straccio un velo leggero di Filawood. FilaWood è disponibile nelle colorazioni neutra e marrone.
Ad asciugatura avvenuta lucidate con monospazzola e panno scozzese o con lucidatrice.
Con Fila potete proteggere efficacemente anche:
- il parquet verniciato;
- i mobili;
- il legno esterno.

La protezione del parquet verniciato
Fila consiglia l’utilizzo di Filaparquet Wax: il “lunga-vita”. FilaParquet Wax, infatti, genera una
pellicola protettiva, invisibile e resistente, che dà uniformità e lucentezza e recupera l’usura dello
strato superficiale di vernice.
Filaparquet Wax risolve anche il più classico dei problemi del parquet verniciato: cancella tutte le
strisce e lo riporta allo splendore iniziale. Una passata con la lucidatrice e il pavimento è come
nuovo.

Come si fa
Niente di più semplice: stendete una mano di prodotto con uno straccio umido e lucidate con una
lucidatrice.

La protezione dei mobili
Per la protezione e la manutenzione dei mobili Fila vi propone Filawood, nelle due versioni neutra e
marrone. Ideale per la lucidatura finale di mobili in stile e per il rinnovo della superficie di tutti i
mobili trattati a cera.
Per la pulizia e la cura dei mobili verniciati è possibile l’uso del polish Formula Legno.

Come si fa
L’uso di questi prodotti è molto semplice.
Spolverate la superficie da trattare e spalmate un leggero strato di cera.
Massaggiare con un panno di lana fino ad ottenere la brillantezza desiderata.
La protezione del legno esterno
Per proteggere il legno esterno (tavoli, gazebo, panche, sedie in vimini, giunco, rattan …) Fila vi
consiglia Ecowood.

Ecowood è il protettivo naturale che impregna il legno senza sigillarlo e senza ungerlo. Ecowood
viene assorbito in modo uniforme e ravviva il colore naturale del materiale.

Come si fa
Stendete il prodotto con un pennello, massaggiandolo e togliendo eventuali residui. Dopo 24 ore se
necessario applicare una seconda mano.

Manutenzione Ordinaria
Legno trattato con olio
Spruzzate Filaparquet Net direttamente sulla superficie, e passate con uno straccio inumidito e ben
strizzato. In alternativa, si può usare Fila Cleaner diluito 1:200 passando con uno straccio inumidito
e ben strizzato.
Per rinnovare lo strato protettivo e per rimuovere i segni neri del tacchi delle scarpe, passate una
mano di Filaparquet Nature. Prima dell’uso agitate il contenitore, versate il prodotto su un panno
pulito e asciutto e strofinatelo per pochi secondi sul pavimento, fino a completa asciugatura.
Il risultato sarà un pavimento pulito e ravvivato.

Legno trattato con cera
Per la manutenzione quotidiana, passare un panno appena inumidito. Per pulire e rigenerare lo strato
di protezione superficiale, applicare Fila Parquet Liquid. Agitate il contenitore prima di stendere la
cera sul pavimento con un panno pulito e asciutto. Lasciate asciugare e lucidate con un panno
morbido o con la lucidatrice.

Manutenzione Straordinaria
Parquet trattato ad olio, o olio più cera
Consiste nella rimozione il più possibile completa dello strato di protezione preesistente e si effettua
quando questo è talmente usurato che non bastano più le operazioni ordinarie per rigenerarlo.
Versate FilaSolv su uno straccio e passatelo sulla superficie, avendo cura di girarlo spesso per non
ridistribuire sul pavimento lo sporco rimosso.
Al termine ripristinare il trattamento con l’olio o la cera.

Legno esterno
Per la manutenzione, Fila vi consiglia di utilizzare Fila Ecowood che nutre, protegge e ravviva la
superficie in legno.

