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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

DO/LB 14

FORMULA LEGNO
POLISH PER LEGNO

No diluizione: pronto all’uso

Applicazione: 
1. Agitare prima dell’uso. Versare su un 
panno e passare sulla superficie da pulire. 
Insistere per pochi secondi fino alla completa 
asciugatura.

FORMULA MARMO
CREMA POLISH PER MARMO

PIETRA E AGGLOMERATI
 LUCIDI

 Facilissimo da applicare
 Efficace e dai risultati immediati
 Pronto all’uso: non va diluito
 Piacevole effetto al tatto

 Protegge e pulisce le piccole superfici 
in marmo, granito e agglomerati: 
ripiani, davanzali, tavoli, top di bagni...

 Rimuove i residui calcarei lasciati 
dall’acqua.

 Restituisce brillantezza alle superfici 
lucide consumate.

Confezioni
Lattine da 250 ml: cartoni da 12 pezzi. 

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 tempera-
tura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE
Cere naturali (cera d’api) e di sintesi, sapone, sol-
venti  idrosolubili, olio di silicone, profumo, acqua e 
solvente  idrocarburico dearomatizzato. 

ETICHETTATURA
Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo:
Può provocare sonnolenza o vertigini. 
L’esposizione ripetuta può provocare 
secchezza e screpolature della pelle.
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. 
Utilizzare soltanto all̀ aperto o in luogo ben ventilato. 
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato 
all̀ aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO 
ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere. 
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto / recipiente 
in conformità alla regolamentazione locale/regionale/
nazionale/internazionale. Contiene: IDROCARBURI 
DEAROMATIZZATI, 1-methoxypropan-2-ol.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: fluido cremoso
Colore: bianco latteo
Odore: profumo di miele
Densità: 0,94 kg/l
solubilità in acqua: completamente solubile

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.

Attenzione:
Non applicare sui pavimenti
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