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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILASR95FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7

pH
13

pH
12,7

No diluizione: pronto all’uso.

Applicazione: 
1. Agitare il flacone prima dell’uso. Applicare 

sulla macchia da rimuovere coprendola tutta.
2. Lasciare agire per circa 15 minuti.
3. Rimuovere il residuo con una spugna.

Per macchie tenaci sulle superfici di marmo, 
è necessario rimuovere il prodotto prima che 
si secchi completamente e quindi ripetere 
l’operazione.

FILASR95
SMACCHIATORE

Attenzione: 
Il prodotto decolora i tessuti

 GRES PORCELLANATO
 PIETRA E

 AGGLOMERATI
 CERAMICA SMALTATA
 CEMENTO

 Smacchia a fondo dove i normali 
pulitori non hanno alcun effetto.

 È specifico per la rimozione delle 
macchie su superfici in pietra naturale 
(marmo, travertino, agglomerati).

 Può essere utilizzato tranquillamente 
su pietre naturali con finitura lucida 
perché non aggredisce la finitura.

 Ideale su superfici ceramiche a basso 
assorbimento (gres porcellanato, 
monocottura con superficie ruvida).

 Rimuove le macchie organiche colo-
rate: vino, caffè, soft drink, the...

  

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.  
• Non utilizzare in combinazione con acidi.
• Applicare il prodotto areando il locale.

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

CONTIENE
Tensioattivi non ionici inferiori al 5%, sbiancanti a 
base di cloro inferiori al 5%.
Contiene: soluzione al 4,5% cloro attivo.

Confezioni
Flaconi da 75 ml: cartoni da 12 pezzi.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo:
Può essere corrosivo per i metalli. Provoca 
gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Tossico per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata. A contatto con acidi libera un 
gas tossico. Attenzione! Non utilizzare in 
combinazione con altri prodotti. Possono 
formarsi gas pericolosi (cloro).
Consigli di prudenza:
In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta d e l 
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare 
soltanto nel contenitore originale. Non respirare la polvere 
/ i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Indossare 
guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un 
medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni 
amministrative. Contiene: IDROSSIDO DI SODIO IPOCLORITO 
DI SODIO N-Ossido di N,N-dimetiltetradecilammina.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: viscoso
Colore: giallino
Odore: pungente
Densità: 1,10 kg/l
pH: 13
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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