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PULIRE, PROTEGGERE,
MANTENERE LA PIETRA 
NATURALE, CON FILA È 
PIÙ FACILE.

LE GUIDE AL TRATTAMENTO

MOSAICI DI PIETRA
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Manutenzione ordinaria

Per la pulizia quotidiana si consiglia di utilizzare 
il detergente neutro FILACLEANER diluito 
1:200 in acqua (due tappi di prodotto in un 
secchio d’acqua da 5 L). A queste concentrazioni 
non è necessario il risciacquo. 
Per rinnovare la protezione della superficie si 
consiglia, di tanto in tanto (2-3 volte all’anno), 
di passare con una soluzione della stessa cera 
utilizzata per la finitura diluita (FILAMATT o 
FILALONGLIFE o FILASATIN).

Manutenzione straordinaria

Qualora lo strato di protezione si dovesse 
usurare o fosse particolarmente rovinato 
si consiglia di effettuare una deceratura 
utilizzando il FILAPS87 diluito 1:10 in acqua 
utilizzando spazzolone e straccio. Infine è 
necessario risciacquare accuratamente e a 
superficie asciutta e pulita riapplicare la cera di 
finitura (FILAMATT o FILALONGLIFE o 
FILASATIN).
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PRETRATTAMENTO
Il pretrattamento è un’operazione consigliata nel 
caso di materiali assorbenti e porosi. Va eseguito 
24 ore prima della fugatura applicando il prodotto 
FILAPRW200 con pennellessa, vello spandicera 
o con metodo airless in modo uniforme anche sui 
bordi del materiale evitando i ristagni superficiali.

LAVAGGIO DOPO POSA

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale 
importanza per tutti gli interventi successivi e 
per la manutenzione. Con il lavaggio dopo posa 
si eliminano i residui di posa e il normale sporco 
di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco 
da cantiere di varia natura. Va eseguito con il 
detergente neutro FILACLEANER diluito 1:30 
in acqua aiutandosi con la monospazzola munita 
di disco beige o bianco ed aspiraliquidi per grandi 
superfici oppure con lo spazzolone e straccio per 
piccole superfici. Infine è necessario risciacquare 
accuratamente la superficie.

PROTEZIONE PER 
SUPERFICI INTERNE
A superficie asciutta e pulita applicare 
con pennellessa, in modo uniforme, 
una mano di impermeabilizzante 
antimacchia ad effetto naturale 
FILAMP90 su tutta la superficie. 

Protezione  di rivestimenti 
bagni, box doccia e zone Spa 
& Wellness

A superficie asciutta e pulita applicare con 
pennellessa, in modo uniforme su tutta la 
superficie, una mano di impermeabilizzante 
HYDROREP e dopo 24 ore una mano di 
impermeabilizzante antimacchia FILAFOB. 
Ogni 2-3 anni, dopo aver eseguito un accurato 
lavaggio con FILAPS87, riapplicare, in modo 
uniforme su superficie asciutta, una mano di 
FILAFOB.

FILA & CLASSE MOSAICI.
Insieme per dare più valore
alle tue superfici.

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più 
belli in mosaico di pietra naturale  possono 
essere mantenuti come il primo giorno se  
protetti con FILA. Prodotti specifici che non 
modificano  l’aspetto dei materiali perché 
non creano nessun  film superficiale e 
mantengono i materiali belli come il primo 
giorno. Scegliere materiali Classe Mosaici  
significa  affidarsi al calore ed autenticità di un 
materiale naturale e di altissima qualità.
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Pietra                    10/20 m2

Le rese sono indicative e si intendono 
per mano

Resa

Lav. iniziale pietre 1:30  50 m2

Le rese sono indicative e si intendono 
per mano

Resa

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Marmo/Granito                                  30 m2

Resa

Pietra                                            30/40 m2

Resa

Attendere 24 ore e applicare una mano di cera 
di finitura a scelta: 
FILAMATT - cera ad effetto opaco.
FILALONGLIFE - cera ad effetto lucido.
FILASATIN - cera ad effetto satinato.


