Filaparquet Liquid
CERA LIQUIDA PER LEGNO

4 ore

24 ore

24 ore

A COSA SERVE
Per la manutenzione ordinaria dei pavimenti in legno trattati a olio o cera.
Doppia azione: pulisce il pavimento e
rigenera la protezione superficiale.

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

LEGNO

1 ora

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso.
1 ora

Applicazione:
1. Agitare bene prima dell’uso.
2. Per l’inceratura e la pulizia
del 1 ora
1 ora
pavimento: distribuire uno strato leggero e uniforme con un panno pulito e
asciutto. Lasciar asciugare e lucidare.
1 ora
30 minuti
3. Per la manutenzione: soluzione diluita di FilaCleaner. Di tanto in tanto lavare
il pavimento con la tecnica del lavaincera
30 minuti
20 minuti
diluendo un bicchiere di prodotto
in 5 litri
d’acqua. Quando asciutto, lucidare.
30-45 minuti

RESA

Con un litro di prodotto faccio:
30 m2

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.
AVVERTENZE
• 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.
• è sconsigliato l’uso del prodotto su superfici esterne,
in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d’acqua (bagni,
docce).
Temperature di stoccaggio: da 0° a 25° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura
compresa tra 10° e 30° C.
COMPOSIZIONE
Miscela di cere naturali e sintetiche solubilizzate in
solvente idrocarburico dearomatizzato.

DO/LB 14

1 ora

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

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, polvere 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.

REV. 06

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido di colore bianco
Odore: profumato al miele
Densità: 0,77 Kg/litro
Punto di 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 impieghi
scorretti dei suoi prodotti.
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