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TRATTAMENTO AD EFFETTO TONALIZZANTE

TRATTAMENTO DI FINITURA PER INTERNI

MANUTENZIONE ORDINARIA

PANTHEON
CURA E MANUTENZIONE

Prodotto:
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Prodotto:

Prodotto:

Prodotto:

FILACLEANER PRO diluito, mezzo bicchiere in 5L d’acqua

FILA PRW200 Protettivo pre-fugatura

FILA PS87 PRO

FOB XTREME Protettivo antimacchia per pietra 

FILA STONE PLUS Protettivo ravvivante per pietra

Da scegliere a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere fra: FILA SATIN lucido satinato FILAMATT 

effetto opaco.

A seconda della diluizione

FILA PRW200 puro 10-15L per 100 mq

Diluito 1:10 circa 3L per 100 mq

FOB XTREME 10L per 100 mq

FOB STONE PLUS 10L per 100 mq

Pennellessa, vello spandicera, pompa airless

Spazzolone o monospazzola e stracci o aspiraliquidi

Pennellessa e vello spandicera o straccio

Pennellessa e vello spandicera, spugna

Spandicera, vello spandicera 

Per la pulizia ordinaria si consiglia l’uso del detergente FILACLEANER PRO diluito (mezzo bicchiere in 5 

litri d’acqua). Utilizzare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo spesso nella 

soluzione di detergente. Per rinnovare la lucentezza del pavimento, dopo aver pulito con il FILA CLEANER 

PRO diluito, passare di tanto in tanto (2-3 volte all’anno) con una soluzione di cera FILA SATIN o FILA MATT 

(2 bicchieri in un secchio d’acqua).

Applicare FILA PRW200 puro, 1 mano, con pennellessa o con vello spandicera, o con pompa airless in modo 

uniforme e regolare evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il 

giorno seguente l’applicazione del FILA PRW200 si può eseguire la fugatura.

Il lavaggio iniziale è l’operazione fondamentale per rimuovere i residui di posa e lo sporco del cantiere. Distribuire 

sul pavimento con monospazzola munita di disco verde o spazzolone la soluzione di FILA PS87 PRO diluito in 

dieci parti d’acqua. Raccogliere il residuo con uno straccio o aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con 

acqua. Non utilizzare detergenti acidi perché anche se diluiti possono danneggiare il materiale.

Applicare FOB XTREME puro, 1 mano, con pennellessa in modo  uniforme e regolare. Massaggiare durante 

l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Rimuovere 

completamente l’eventuale eccesso di prodotto.  

Applicare FILA STONE PLUS puro, 1 mano, con pennellessa in modo  uniforme e regolare. Massaggiare 

durante l’applicazione con una spugna o con un panno in modo da favorire la penetrazione del prodotto. 

Rimuovere completamente l’eccesso.  

Stendere una mano di prodotto con il vello in modo uniforme. lasciare asciugare per circa un’ora prima di 

trafficare il pavimento.
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