
GRES PORCELLANATO LEVIGATO, MARMO E 
GRANITO, PIETRA E AGGLOMERATI

PROTEZIONE 
IDRO OLEO REPELLENTE

A COSA SERVE
• È la miglior difesa dalle macchie per gres porcellanato, marmo e granito.
• È un antigraffiti per superfici verticali in pietra naturale.
• È ideale per la protezione di tavoli e top di bagni e cucine.
• Antimacchia: ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa.

I VANTAGGI
• Non altera la colorazione naturale delle superfici.
• Non fa film.
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare.
• È eccellente anche su tavoli e davanzali.
• Impermeabilizza, protegge e semplifica la pulizia.
• Ideale per la protezione della ceramica craquelè.

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare MP90 con pennello in modo 
uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto asciughi 
completamente (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo impiegando 
un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare di seguito con 
panno pulito. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. 
Per materiali particolarmente assorbenti applicare in due mani a distanza di 8 ore l’una 
dall’altra. La superficie è calpestabile dopo 12 ore la protezione idro oleo repellente è 
attiva dopo 24 ore. 

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

Attenzione:
Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di 
superficie eventuali cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Avvertenze: areare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura del prodotto.
Non protegge dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Aerare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura del prodotto.
• Non protegge dalle aggressioni acide.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
375 ml: cartoni da 12 pezzi.
1 litro: cartoni da 6 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

Marmo/Granito 30 m²

gres porcellanato 30/40 m²

Veneziana 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

MP90, protettivo idro oleo repellente traspirante, impedisce 
l’assorbimento di sostanze oleose, grasse (oli, sapone, shampoo ecc.) 
e acqua, sulle superfici, preservandone l’aspetto originale.
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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

FILAMP90
PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER SUPERFICI LUCIDE BASE SOLVENTE

Con un litro di prodotto faccio:

Marmo/Granito                   30 m2

Gres porcellanato        30/40 m2

Veneziana                        20 m2

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

RESA 

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.  
• Aerare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura   
 del prodotto.
• Non protegge il marmo e le pietre calcaree
 dalle aggressioni acide.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito
 se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura 
compresa tra 5° e 30° C. 

COMPOSIZIONE
Miscela di composti di natura siliconica dispersi in 
solvente idrocarburico dearomatizzato. 

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili. Può essere 
letale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolen-
za o vertigini. L’esposizione ripetuta può provoca-
re secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza: Smaltire il prodotto 
/ recipiente in conformità alla regolamen-
tazione locale/regionale/nazionale/interna-
zionale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensio-
ne. Non fumare. NON provocare il vomito. 
Indossare guanti / indumenti protettivi e 
proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI 
INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI / un medico. Contiene: 
IDROCARBURI DEAROMATIZZATI.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: trasparente incolore
Odore: lieve di solvente idrocarburico
Densità: 0,786 kg/litro
Punto d’infiammabilità: 40° C
Queste informazioni sono frutto delle nostre più 
recenti conoscenze tecniche e sono supporta-
te 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.

Confezioni
Lattine da 250 ml: cartoni da 12 pezzi.
Lattine da 1 litro: cartoni da 6 pezzi. 
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi. 
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No diluizione: pronto all’uso.

Applicazione: 
1. Su superficie asciutta e pulita applicare il 

prodotto con pennello in modo uniforme e 
continuo. 

2. Dopo 24 ore, a pavimento asciutto, 
rimuovere i residui con un panno imbevuto 
del prodotto stesso, di seguito asciugare 
con panno asciutto o carta assorbente. 

Manutenzione:  so luz ione di lu i ta  d i 
FILACLEANER. 
   

 Non altera la colorazione naturale delle 
superfici.

 Non fa film.
 È certificato “Idoneo per contatto con gli 
alimenti”.

 È eccellente anche su tavoli e davanzali.
 Impermeabilizza, protegge e semplifica 
la pulizia.

 Ideale per la protezione della ceramica 
craquelè.

 È la miglior difesa dalle macchie per gres 
porcellanato, marmo e granito con finitura 
lucida.

 È un antigraffiti per superfici verticali in 
pietra naturale lucida.

 È ideale per la protezione di tavoli e top di 
bagni e cucine.

 Antimacchia: ostacola l'assorbimento 
di macchie comuni di origine oleosa e 
acquosa.

Attenzione: 
Prima di applicare il prodotto si consiglia di 
verificare su una piccola porzione di superficie 
eventuali cambi di colore. 
Non applicare il prodotto all'esterno nel caso 
sia prevista pioggia. 
Avvertenze: areare bene il locale durante l’uso e 
l’asciugatura del prodotto. 
Non protegge dalle aggressioni acide.


