SUGGEST I ONS F OR CA RE

CLEANING A FLOOR “AFTER LAYING”
Once the work site operations have terminated, it is essential to proceed with a thorough “after laying” cleaning process. Stains that prevent a floor or wall from being kept clean even
when washed daily often occur when this “after laying” cleaning process is badly done or actually not done at all. The best way to clean the surfaces is to use a single-brush cleaning
machine with suitable discs. Always comply with the manufacturer’s instructions in order to clean in the correct way. It is always important to test how the grouting is cleaned prior to
use (on a tile that has not been laid), particularly on Lapped or Polished products.
NON-SLIP SURFACES
This type of rough or textured surface is more difficult to clean. After the tiles have been grouted, it is important to remove all excess material as soon as possible and to wash the surfaces repeatedly with a sponge and water until the tiniest residue has been eliminated. After this, the surface can be cleaned with a single-brush cleaner and relative discs.
DAILY CLEANING
Always use a neutral detergent (that does not contain wax and will not deposit a glossy patina) diluted in hot water for the daily cleaning operations and comply with the instructions on
the package.

THE SAFEST WAY TO REMOVE STAINS
TYPE OF STAIN

PORCELAIN STONEWARE

olio e grasso

FILA PS/87

birra

FILA PS/87

caffè

FILA PS/87

vino

FILA SR/95

FILA PS/87

coca cola

FILA SR/95

FILA PS/87

vernice

FILA SR/95

FILA PS/87

ruggine

DETERDEK

cemento - salnitro

DETERDEK

calcare

DETERDEK

bitume

FILASOLV

cera di candela

FILASOLV

chewing gum

FILA PS/87

colla

FILA PS/87

pneumatico

FILA PS/87

inchiostro

FILA SR/95

FILA PS/87

nicotina

FILA SR/95

FILA PS/87

graffiti

FILA NOPAINT STAR

fuga sporca

FUGANET

pennarello

FILA SR/95

segni metallici

DETERDEK

tintura per capelli

FILA SR/95

FILA PS/87

residui di scotch

FILASOLV

FILA PS/87

FILA PS/87
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Fila deals with treating surfaces. It knows how to clean them, protect them, make them look like new and keep them as lovely as they were the very
first day. Cotto, stone, marble,
porcelain stoneware and ceramic: Fila always has the right answer with a complete range of professional products for treating surfaces.
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ECCO
QUELLO CHE
MANCAVA
AL TUO
PAVIMENTO
Procedure di Pulizia doPo Posa
TiPo di MaccHia

Gres PorcellaNaTo

Olio e grasso

BoNadecoN

Birra

BoNadecoN

Caffè

BoNadecoN

•

Vino

BoNadecoN / BoNacleaN

•

Coca Cola

BoNadecoN / BoNacleaN

Vernice

BoNadecoN / BoNacleaN

Ruggine

BoNacleaN

Cemento - Salnitro

BoNacleaN

Calcare

BoNacleaN / BaNaMaiN +

Bitume

BoNacleaN / BaNaMaiN +

Cera di candela

BoNadecoN

Chewing gum

BoNadecoN

Colla

BoNadecoN

Pneumatico

BoNadecoN / BaNaMaiN +

Nicotina

BoNadecoN

Fuga sporca

BoNacleaN / BaNaMaiN +

Segnimetallici

BoNacleaN / BaNaMaiN +

Residui di scotch

BoNadecoN

•
•

•
•
•

Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residuidi polvere.
Diluire all’interno di un contenitore il BoNacleaN /
BoNacoNcreTe al 15%-40% (la diluizione varia in base allo
sporco presente).
Stendere la soluzione sulla superficie da trattare. Il pavimento
deve rimanere ben bagnato.
Esercitare un’azione meccanica mediante un feltro abrasivo di
colore verde.
Lasciare agire la soluzione per almeno 10-15 minuti.
Sciacquare la superficie con acqua per facilitare il distacco dello
sporco.
Asciugare il tutto.

Se sulla superficie sono presenti ancora residui di stucchi, ripetere
l’operazione su tutto il pavimento o solo sulle zone interessate.
Se sulla superficie sono presenti tracce di silicone, vernici, smalti,
etc. intervenire sulle macchie con un prodotto solvente (diluente,
acqua ragia etc.).
Su tutti i Pavimenti Lappati non resistenti agli acidi, la pulizia dopo
posa và affrontata con il detergente BoNadecoN.

aTTrezzaTura coNsiGliaTa

•
•

Piccoli SPazi

•
•
•
•
•

Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui di polvere.
Stendere il BoNacleaN puro. Il pavimento deve rimanere ben
bagnato.
Esercitare un’azione meccanica mediante un feltro abrasivo
verde.
Lasciare agire per circa 10 minuti.
Sciacquare la superficie con acqua.
Ripassare tutti il pavimento con un panno in microfibra.
Asciugare il tutto.

Se sulla superficie sono presenti ancora residui di sporco, ripetere
l’operazione su tutta la superficie o solo sulle macchie rimaste.
Se il pavimento è pulito ma c’è la presenza solo di una macchia scura:
• Versare un pochino di BoNacleaN sulla macchia.
• Lasciare agire per circa 10 minuti.
• Esercitare un’azione meccanica con un tamponcino abrasivo
verde.
• Versare sulla zona trattata dell’acqua.
• Asciugare con un panno in microfibra.

Magic clean

Il Magic Clean è un
Kit Professionale di
pulizia.
Offre al privato la
possibilità di eseguire un lavoro di
pulizia ad alto livello.
Il KIT è costituito da:
1. Panno in Ultramicrofibra Batteriostatica con forte
potere pulente.
2. Tampone abrasivo verde per una corretta azione
meccanica.
3. Telaio in plastica.
Grandi SPazi

Procedura di MaNuTeNzioNe di uN PaviMeNTo
•
•
•
•
•
•

Aspirare bene la superficie eliminando tutti i residui di polvere.
Diluire il detergente BoNaMaiN + o BoNadecoN all’1% / 3%
(3 litri d’acqua e 3 cl di detergente).
Immergere il panno in ultramicrofibra nella soluzione, bagnarlo
bene e strizzarlo.
Appoggiare il panno in ultramicrofibra ben strizzato sul
pavimento.
Agganciare il panno nell’apposito telaio.
Lavare il pavimento muovendo il telaio a “S”.

Eseguire questo metodo di lavaggio ogni volta il pavimento necessita
di essere lavato.
Il panno in Ultramicrofibra può essere utilizzato anche da asciutto per
togliere la polvere.

• Monospazzola
con disco
• Trascinatore e
feltro verde
• aspiraliquidi

N.B. Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavaggio è bene eseguire
una prova in un piccolo spazio nascosto e verificare il risultato a
pavimento asciutto.

SUGGEST I ONS F OR CA RE

Procedure di riNNovo di uN PaviMeNTo iN
Gres

