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ZIA E TRATTAMENTO PIETRE NATURLI FOREDIL
e Yellow Spacco, Ice Green Pav, Bengala Spacco Pav

200 Protettivo prefugante
200 puro 10-15L per 100 mq
sa, vello spandicera, pompa airless
FILA PRW200 puro, 1 mano, con pennellessa o con vello spandicera, o con pompa
modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui
materiale posato. Il giorno seguente l’applicazione del FILA PRW200 si può eseguire la
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pulizia e trattamento delle pietre naturali foredil

PULIZIA E TRATTAMENTO PIETRE NATURLI FOREDIL
Limestone
BlackSpacco,
a Spacco,
Nero
Marquina
Anticato,Ardesia
Ardesia Nero
Nera aa Spacco,
Limeston Black
Nero
Marquina
Anticato,
Spacco,
Ardesia Nera Patinata,
Ardesia
Cenere
a
Spacco,
Ardesia
Cenere
Patinata,
Ardesia Nera Patinata, Ardesia Ferruginem
Ardesia Ferrugem
Lavaggio iniziale
FILA CLEANER
diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del
cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la
soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno
straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare
il materiale in modo irreversibile.

Trattamento ad effetto naturale
FILA W68 Protettivo antimacchia per pietra
FILA W68 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera o straccio
applicare FILA W68 puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare
durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del
prodotto. Evitare ristagni superficiali.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento ad effetto tonalizzante
FILA STONE PLUS Protettivo ravvivante per pietra
FILA STONE PLUS 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera, spugna.
applicare FILA STONE PLUS puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare.
Massaggiare durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la
penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l’eccesso.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento di finitura
PRODOTTO:
ATTREZZATURA:
PROCEDURA:

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:
FILA SATIN lucido satinato
FILAMATT effetto opaco
Spandicera, vello spandicera
Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. Lasciare asciugare per circa
un’ora prima di trafficare il pavimento
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pulizia e trattamento delle pietre naturali foredil
PULIZIA E TRATTAMENTO PIETRE NATURLI FOREDIL
Limestone Yellow Spacco, Ice Green Pav, Bengala Spacco Pav

Pretrattamento
FILA PRW200 Protettivo prefugante
FILA PRW200 puro 10-15L per 100 mq
Pennellessa, vello spandicera, pompa airless
applicare FILA PRW200 puro, 1 mano, con pennellessa o con vello spandicera, o con pompa
airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui
bordi del materiale posato. Il giorno seguente l’applicazione del FILA PRW200 si può eseguire la
fugatura.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Lavaggio iniziale
FILA CLEANER
diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del
cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la
soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno
straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare
il materiale in modo irreversibile.

Trattamento ad effetto naturale
FILA W68 Protettivo antimacchia per pietra
FILA W68 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera o straccio
applicare FILA W68 puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare
durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del
prodotto. Evitare ristagni superficiali.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento di finitura
PRODOTTO:
ATTREZZATURA:
PROCEDURA:

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:
FILA SATIN lucido satinato
FILAMATT effetto opaco
Spandicera, vello spandicera
Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. Lasciare asciugare per circa
un’ora prima di trafficare il pavimento

Manutenzione ordinaria
Prodotto:
Resa:
Procedura:

FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua
a seconda della diluizione
Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in
5 litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo
spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver
pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una
soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d’acqua).

FILA GROUP · italia · france · united kingdom · españa · deutschland · united states · emirates

Manutenzione ordinaria
Prodotto:
Resa:
Procedura:

FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua
a seconda della diluizione
Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in
5 litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo
spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver
pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una
soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d’acqua).
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pulizia e trattamento delle pietre naturali foredil

FILA CLEANER
diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del
cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la
soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno
straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:
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PULIZIA E TRATTAMENTO PIETRE NATURLI FOREDIL
Mosaico Sassi Smaltati

Lavaggio iniziale

T +39 049 94 67 300
F +39 049 94 60 753
ﬁlachim.com
info@ﬁlachim.com

Nero Marquina Patinato, Kaesar Brown
Lavaggio iniziale
FILA CLEANER
diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del
cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la
soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno
straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare
il materiale in modo irreversibile.

Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare
il materiale in modo irreversibile.

Trattamento ad effetto naturale
Trattamento di finitura
PRODOTTO:
ATTREZZATURA:
PROCEDURA:

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:
FILA SATIN lucido satinato
FILAMATT effetto opaco
Spandicera, vello spandicera
Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa
un’ora prima di trafficare il pavimento

Manutenzione ordinaria
Prodotto:
Resa:
Procedura:

FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua
a seconda della diluizione
Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in
5 litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo
spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver
pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una
soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d’acqua).

FILA MP90 Protettivo antimacchia per pietra
FILA MP90 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera o straccio
applicare FILA MP90 puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare
durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del
prodotto. Rimuovere completamente l’eccesso.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento ad effetto tonalizzante
FILA STONE PLUS Protettivo ravvivante per pietra
FILA STONE PLUS 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera, spugna.
applicare FILA STONE PLUS puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare.
Massaggiare durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la
penetrazione del prodotto. Rimuovere completamente l’eccesso.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento di finitura
PRODOTTO:

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:
FILA SATIN lucido satinato FILAMATT effetto opaco

ATTREZZATURA:
PROCEDURA:

Spandicera, vello spandicera
Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa
un’ora prima di trafficare il pavimento

Manutenzione ordinaria

Prodotto:
Resa:
Procedura:

FILA GROUP · italia · france · united kingdom · españa · deutschland · united states · emirates

FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua
a seconda della diluizione
Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in
5 litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo
spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver
pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una
soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d’acqua).
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pulizia e trattamento delle pietre naturali foredil

PULIZIA E TRATTAMENTO PIETRE NATURLI FOREDIL
Spaccatelli Travertino Chiaro, Thala Beige, Desert Dark

PULIZIA E TRATTAMENTO PIETRE NATURLI FOREDIL
Bengala Riv,Ice Green Riv, Gange Riv, Silver Greay Riv, Peacock Riv,
Ardesia Peacock Spacco, Silver Greay Spacco, Quarzite Copper Spacco

Pretrattamento
FILA PRW200 Protettivo prefugante
FILA PRW200 puro 10-15L per 100 mq
Pennellessa, vello spandicera, pompa airless
applicare FILA PRW200 puro, 1 mano, con pennellessa o con vello spandicera, o con pompa
airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui
bordi del materiale posato. Il giorno seguente l’applicazione del FILA PRW200 si può eseguire la
fugatura.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Lavaggio iniziale
FILA CLEANER
diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del
cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la
soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno
straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Lavaggio iniziale
FILA CLEANER
diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del
cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la
soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno
straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare
il materiale in modo irreversibile.

Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare
il materiale in modo irreversibile.

Trattamento ad effetto naturale
FILA W68 Protettivo antimacchia per pietra
FILA W68 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera o straccio
applicare FILA W68 puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare
durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del
prodotto. Evitare ristagni superficiali.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento ad effetto naturale
HYDROREP Protettivo idrorepellente per pietra
HYDROREP 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera o straccio
applicare HYDROREP puro, 2 mani a distanza di 24 ore, con pennellessa in modo uniforme e
regolare evitando ristagni

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento di finitura
PRODOTTO:
ATTREZZATURA:
PROCEDURA:

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:
FILA SATIN lucido satinato
FILAMATT effetto opaco
Spandicera, vello spandicera
Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa
un’ora prima di trafficare il pavimento

Manutenzione ordinaria
Prodotto:
Resa:
Procedura:

FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua
a seconda della diluizione
Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in
5 litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo
spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver
pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una
soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d’acqua).
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Trattamento di finitura
PRODOTTO:
ATTREZZATURA:
PROCEDURA:

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:
FILA SATIN lucido satinato
FILAMATT effetto opaco
Spandicera, vello spandicera
Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. Lasciare asciugare per circa
un’ora prima di trafficare il pavimento

Manutenzione ordinaria
Prodotto:
Resa:
Procedura:

FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua
a seconda della diluizione
Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in
5 litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo
spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver
pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una
soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d’acqua).
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FILA PRW200 Protettivo prefugante
FILA PRW200 puro 10-15L per 100 mq
Pennellessa, vello spandicera, pompa airless
applicare FILA PRW200 puro, 1 mano, con pennellessa o con vello spandicera, o con pompa
airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui
bordi del materiale posato. Il giorno seguente l’applicazione del PRW200 si può eseguire la
fugatura.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Travertino Patinato, Veselje Patinato

Pretrattamento
FILA PRW200 Protettivo prefugante
FILA PRW200 puro 10-15L per 100 mq
Pennellessa, vello spandicera, pompa airless
applicare FILA PRW200 puro, 1 mano, con pennellessa o con vello spandicera, o con pompa
airless in modo uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui
bordi del materiale posato. Il giorno seguente l’applicazione del FILA PRW200 si può eseguire la
fugatura.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Lavaggio iniziale
FILA CLEANER
diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del
cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la
soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno
straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Non utilizzare detergenti acidi perché possono danneggiare il materiale in modo irreversibile.

Lavaggio iniziale
FILA CLEANER
diluito 1:10 circa 3L per 100 mq
spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi
Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del
cantiere. Distribuire sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la
soluzione di FILA CLEANER diluito in dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno
straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento ad effetto naturale
FILA FOB Protettivo antimacchia per pietra
FILA FOB 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera o straccio
applicare FILA FOB puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare
durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del
prodotto. Rimuovere completamente l’eccesso.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento ad effetto tonalizzante
FILA PT10 Protettivo ravvivante effetto bagnato per pietra
FILA PT10 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera, spugna.
applicare FILA PT10 puro con pennellessa vello spandicera in modo uniforme e regolare. Dopo
2-3 ore applicare una seconda mano di prodotto seguendo sempre le stesse modalità. Attendere
almeno 12 ore prima di trafficare la superficie.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento di finitura
PRODOTTO:
ATTREZZATURA:
PROCEDURA:

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:
FILA SATIN lucido satinato
FILAMATT effetto opaco
Spandicera, vello spandicera
Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa
un’ora prima di trafficare il pavimento

Manutenzione ordinaria
Prodotto:
Resa:
Procedura:

FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua
a seconda della diluizione
Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in
5 litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo
spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver
pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una
soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d’acqua).
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PULIZIA E TRATTAMENTO PIETRE NATURLI FOREDIL

Travertino Chiaro Anticato

Pretrattamento

T +39 049 94 67 300
F +39 049 94 60 753
ﬁlachim.com
info@ﬁlachim.com

Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare
il materiale in modo irreversibile.

Trattamento ad effetto naturale
FILA FOB Protettivo antimacchia per pietra
FILA FOB 10L per 100 mq
pennellessa e vello spandicera o straccio
applicare FILA FOB puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare
durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del
prodotto. Rimuovere completamente l’eccesso.

Prodotto:
Resa:
Attrezzatura:
Procedura:

Trattamento di finitura
PRODOTTO:
ATTREZZATURA:
PROCEDURA:

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra:
FILA SATIN lucido satinato
FILAMATT effetto opaco
Spandicera, vello spandicera
Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa
un’ora prima di trafficare il pavimento

Manutenzione ordinaria
Prodotto:
Resa:
Procedura:

FILACLEANER diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua
a seconda della diluizione
Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso del detergente FILACLEANER diluito (mezzo bicchiere in
5 litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo
spesso nella soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver
pulito con il FILA CLEANER diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una
soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT (2 bicchieri in un secchio d’acqua).
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Foredil s.r.l.
Strada Farnese, 25
43044 San Martino Sinzano
(Collecchio) - Parma - Italy

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari
Padova · ITALY

Pretrattamento
Prodotto:

T +39 049 94 67 300
F +39 049 94 60 753
ﬁlachim.com
info@ﬁlachim.com

T +39 0521 302520 (ra)
F+39 0521 309939
www.foredilmarmi.com
info@foredilmarmi.com
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PULIZIA E TRATTAMENTO PIETRE NATURLI FOREDIL
Travertino Chiaro Anticato
FILA PRW200 Protettivo prefugante

