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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

FILAFAST
PULITORE PROTETTIVO RIGENERANTE

VETRO DI STUFE E 
CAMINI
PIETRA E AGGLOMERATI
MATTONI E COTTO
GRES
CERAMICA
CEMENTO
ACCIAIO INOX

No diluizione: Pronto all’uso.

Istruzioni di applicazione 
Spruzzare FILAFUEGO direttamente sulla 
superficie circa 15-20 cm dal punto di 
applicazione. Lasciare agire per 1 o 2 minuti, 
quindi risciacquare con panno o spugna umida 
rimuovendo lo sporco. Asciugare con panno 
pulito o carta assorbente. In caso di sporco 
tenace si consiglia di intervenire con spugna 
abrasiva, ripetendo l’operazione.

 Straordinaria azione pulente
 Efficace anche sui rivestimenti
 Agisce rapidamente
 Non sgocciola e non lascia aloni
 Gradevole profumazione
 Facile da usare

 Schiuma spray detergente rimuovi 
fuliggine, specifica per la pulizia di 
vetri e rivestimenti di stufe e camini.

 Rimuove anche lo sporco intenso 
di grassi di combustione su forni, 
griglie, fornelli, rivestimenti di camini 
e barbecue in mattoni e pietre 
naturali.

Una confezione dura un’intera stagione*

* Valore indicativo sulla base di un uso regolare

RESA 

Confezioni
Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.

Attenzione: 
"Non lasciare asciugare il prodotto sulla 
superficie; non usare su marmi e pietre lucidate 
nuovi, superfici trattate a cera e legno." Su  
superfici metalliche verificare preventivamente la 
loro resistenza al prodotto (nel caso sciacquare 
subito).    

FILAFUEGO
RIMUOVI FULIGGINE

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. 
Consigli di prudenza:
In caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / 
i vapori / gli aerosol. Indossare guanti / indumenti 
protettivi / proteggere gli occhi / il viso. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 
un medico. Conservare sotto chiave. Smaltire 
il prodotto / recipiente in conformità alla 
regolamentazione locale/regionale/nazionale/
internazionale. Contiene: IDROSSIDO DI SODIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Odore: profuma di pino 
Densità: 1.01 kg/litro
pH: 13.5

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.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 

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

CONTIENE
Tensioattivi non ionici inf. 5%.
Altri componenti: profumi, Coumarin, Limonene, 
Linalool.
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