
LAVAGGIO DOPO POSA
Il 70% delle contestazioni è causato da una cattiva, o addirittura inesistente, pulizia 
dopo la posa. Il posatore molte volte si limita a consegnare il pavimento senza preoccuparsi
di aver rimosso lo sporco da cantiere: residui di cemento, colle, sporco di varia natura.
Consiglia ai tuoi client di effettuare il lavaggio con i detergenti Fila: sono facili da applicare, 
efficaci e delicati.

PROTEZIONE
Proteggere una superficie significa impedire l’assorbimento di macchie acquose e oleose. 
Ciò rende più semplice la manutenzione e allunga la vita dei materiali.
Con i protettivi Fila i tuoi clienti si assicurano una protezione impeccabile: le soluzioni 
penetrano in profondità nel materiale, creano una barriera invisibile che riduce l’assorbimento 
dei liquidi lasciando traspirare la superficie.

FINITURA
Un’operazione che completa il trattamento e risulta fondamentale per far risaltare al meglio 
la bellezza del materiale. I finitori Fila non si limitano a nutrire la superficie ma la proteggono 
dall’abrasione causata dal passaggio continuo o dallo spostamento di mobili. Inoltre facilitano 
la pulizia quotidiana e danno l’effetto estetico che si desidera, dal lucido speculare all’opaco.

MANUTENZIONE
La manutenzione non è altro che la pulizia ordinaria della casa. 
Serve a togliere lo sporco, cancellare i segni delle impronte, ma soprattutto rinforzare 
lo strato protettivo. Un’operazione semplice ma fondamentale che con i detergenti Fila 
si risolve in un attimo.

Detergenti, protettivi, finitori: 
Fila ha una risposta per ogni fase del trattamento.
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Detergenti acidi: per rimuovere lo sporco 
inorganico, come ad esempio residui di calce, 
residui calcarei, ruggine, cemento, residui 
di stucco, pittura murale e di lavori edili 
in generale.

Detergenti neutri: per la pulizia quotidiana, 
rimuovono lo sporco di vario genere nel totale 
rispetto delle superfici, anche le più delicate.

Detergenti alcalini: per rimuovere lo sporco 
organico, la sporcizia abituale delle cucine 
e della vita quotidiana. Compresi grasso, olio, 
pomodoro, coca cola, vino, birra ...etc.
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Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 32, 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753
info@filachim.com - www. filachim.com

Fila Green Action è il grande progetto ecologico con cui l’azienda dimostra concretamente il suo impegno 
morale e legislativo per il rispetto ambientale. Si tratta di una serie di “azioni verdi” che coinvolgono tutti i settori: 
dalla produzione delle soluzioni all’utilizzo dei prodotti fino al loro smaltimento. 
Una di queste è la gamma Fila Green Line: prodotti a basso impatto ambientale che seguono 10 regole verdi 
tra cui l’elevata biodegradabilità, il rispetto delle normative COV, l’assenza di solventi che inquinano l’ozono. 
Scopri l’elenco completo su www.filagreenaction.com 

Inoltre, Fila Green Line concorre alla certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per 
lo sviluppo di edifici “verdi” riconosciuto a livello internazionale.

www.filachim.com

Fai una scelta completa.

I prodotti Fila: soluzioni efficaci 
per tutti i business.
Manutenzione, protezione, finitura di pavimenti e rivestimenti: con Fila risolvi qualunque esigenza 
di trattamento. Scegli una delle tre fasce d’offerta: basic, medium o full range, avrai sempre 
la sicurezza di offrire il massimo ai tuoi clienti. 

Ci prendiamo cura anche dell’ambiente.

Agente di riferimento:

Capo Area di riferimento:
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DETERGENTI

FilaSTRIPPER

DeCerAnTe 
Per Cere ALL’ACqUA

Rimuove i vecchi  ✓
strati di cera 
all’acqua
Deterge e sgrassa  ✓
contro gli sporchi 
tenaci

FilaFORT

DeTerGenTe 
SGrASSAnTe 
ConCenTrATo

Pulisce pavimenti  ✓
industriali
Pulisce macchine  ✓
utensili e motori
Toglie vecchi  ✓
strati di cera

FilaDEK

DeTerGenTe 
DISInCroSTAnTe 
ConCenTrATo

Rimuove residui  ✓
di posa e sporco 
da cantiere
Elimina calcare e  ✓
incrostazioni

FilaMAX

DeTerSoLVenTe 
DeCerAnTe

Ottimo come  ✓
sgrassante 
energico per 
pavimenti 
con sporco 
accumulato
Rimuove i  ✓
trattamenti 
stagionati

FilaNOPAINT STAR

PULITore GeL
Per PAreTI

Sverniciante a  ✓
base acqua
Rimuove i graffiti ✓
Pulisce da smog e  ✓
polveri

FORMULA INOX

DeTerGenTe 
LUCIDAnTe ACCIAIo

Pulisce a fondo  ✓
lasciando la 
superficie pulita e 
brillante
Elimina il calcare ✓
Non lascia aloni ✓

FilaSOLV

SoLVenTe DeCerAnTe
                 

Rimuove  ✓
trattamenti 
tradizionali a base 
di cere o oli
Rimuove residui di  ✓
impermeabilizzanti
Ampio spettro  ✓
d’azione

FilaDEWAX

SoLVenTe DeCAPAnTe

Rimuove  ✓
protettivi filmanti 
a base solvente 
Rimuove i  ✓
trattamenti con 
cere in pasta o 
con olio di lino 
crudo

FilaBRIO

DeTerGenTe SPrAy 
MILLeUSI

Ideale anche per le  ✓
superfici più delicate 
come il marmo. 
Pronto all’uso,  ✓
non necessita di 
risciacquo e non 
lascia aloni
Non contiene né  ✓
alcol né ammoniaca

DeTerGenTe AnTI 
ALGhe e MUFFe

Elimina alghe,  ✓
muschi e licheni 
Previene la  ✓
formazione delle 
muffe
Non necessita di  ✓
risciacquo

FilaPHZERO

DISInCroSTAnTe 
ACIDo ForTe 

Acido tamponato,  ✓
non sviluppa fumi 
nocivi
Elimina i residui  ✓
di posa, lo sporco 
da cantiere e le 
efflorescenze saline
È viscoso, ideale  ✓
per pareti e 
superfici verticali

FilaSMUFFY

DeTerGenTe 
ToGLIMUFFA

Azione rapida ✓
Efficace anche  ✓
sulle fughe 
Viscosità ideale  ✓
per applicazione 
a parete

kIT SALVA MArMo
 

Ripristina il lucido  ✓
dal marmo, 
travertino e 
agglomerati lucidi 
opacizzati da 
aggressione acida

FilaFAST

PULITore ProTeTTIVo 
rIGenerAnTe

Pulisce e rigenera  ✓
una protezione 
autolucidante
Protegge dallo  ✓
sporco e resiste 
al traffico
Resa: 1000 mq ✓

FilaSAN

DeTerGenTe 
DISInFeTTAnTe 

Pulisce e igienizza  ✓
tutti gli ambienti 
domestici e 
pubblici
Disinfetta e  ✓
deterge.

FilaHOBBY

DeTerGenTe SPrAy 
SGrASSAnTe

Sgrassa a fondo  ✓
lasciando la 
superficie pulita e 
brillante
Ideale per pulire  ✓
forni e caminetti
Adatto anche  ✓
per superfici 
verniciate

FilaPARqUET NET

DeTerGenTe SPrAy
Per LeGno

Pulisce a fondo  ✓
tutte le superfici 
(tavoli, porte, mobili, 
pavimenti in parquet...)
Agisce delicatamente  ✓
rispettando le finiture 
e senza lasciare aloni
Asciuga in fretta e non  ✓
necessita di risciacquo

DETERDEK

1L 5L

DeTerGenTe 
DISInCroSTAnTe ACIDo 

Acido tamponato,  ✓
non sviluppa fumi 
nocivi
Non rovina i profili  ✓
e gli elementi in 
alluminio e acciaio e 
rispetta le fughe
Rimuove i residui  ✓
di posa e lo sporco 
da cantiere, calcare, 
ruggine

FilaMARBLE RESTORERFilaNOALGAE

FilaPS87

DeTerGenTe 
SGrASSAnTe 
SMACChIATore

Elimina lo sporco  ✓
e le macchie più 
difficili
Decerante per  ✓
cere all’acqua
Ideale per la  ✓
pulizia iniziale del 
cemento

1L 5L

FUGANET

DeTerGenTe Per 
FUGhe
 

Mantiene le  ✓
fughe pulite
Delicato sulla  ✓
ceramica e sulle 
fughe
Non contiene  ✓
acidi né 
ipoclorito di 
sodio

500ml

FilaSR95

SMACChIATore

Rimuove macchie  ✓
colorate come 
vino, caffè…, 
Adatto anche per  ✓
pietre lucide.
Efficace anche  ✓
per eliminare 
segni di 
pennarello

75ml

FilaNOSPOT

SMACChIATore SPrAy

Rimuove macchie  ✓
grasse e oleose
Adatto anche per  ✓
pietre naturali 
lucide
Facile e pratico  ✓
da usare

250ml

500ml 5L 500ml 1L 5L

500ml

1L

10L 10L 10L 10L

1L500ml 500ml5L

1L 1L 5L 10L 500ml

FINITORIPROTETTIVI

FilaFOB

ProTeTTIVo 
AnTIMACChIA Per 
SUPerFICI non LUCIDe
  

Protezione  ✓
effetto naturale 
traspirante 
Ottima barriera  ✓
antimacchia
Certificato: non  ✓
altera l’ingelività del 
materiale e idoneo 
per contatto con 
alimenti

ProTeTTIVo 
AnTIMACChIA 
rAVVIVAnTe
BASe SoLVenTe

Protezione idro- ✓
oleorepellente 
Esalta la  ✓
colorazione 
naturale del 
materiale
Non ingiallisce e  ✓
resiste agli agenti 
atmosferici

FilaBETON

ProTeTTIVo
SALVA GArAGe 

Protezione  ✓
antisporco 
resistente al 
traffico
Previene la  ✓
formazione della 
polvere

FilaJET

ProTeTTIVo 
AnTISPorCo

Genera una  ✓
protezione 
antisporco ad alta 
adesione
Ideale per superfici  ✓
molto trafficate 
Protegge dall’usura  ✓
del passaggio e 
dall’accumulo di 
sporco

FilaSPRINT

ProTeTTIVo 
TonALIzzAnTe 
InTernI

Trattamento  ✓
ecologico a base 
acqua
Protezione idro- ✓
oleorepellente 
effetto ravvivante 
Consente un  ✓
trattamento 
veloce

FilaES82

ProTeTTIVo 
IDrorePeLLenTe
AnTIeFFLoreSCenzA
BASe SoLVenTe

Protezione  ✓
traspirante effetto 
naturale
Impedisce  ✓
l’assorbimento 
dell’acqua
Certificato: non  ✓
altera l’ingelività 
del cotto

FilaPRW200

ProTeTTIVo 
PreFUGATUrA 
BASe ACqUA

Protegge dallo sporco  ✓
di posa e facilita la 
successiva pulizia 
Non altera l’aspetto  ✓
del materiale
Trattamento  ✓
ecologico senza 
COV, certificato per 
il Leed

FilaSTONE PLUS

ProTeTTIVo 
ConSoLIDAnTe 
eFFeTTo BAGnATo
BASe SoLVenTe

Protezione idro- ✓
oleprepellente 
Certificato: idoneo  ✓
per contatto con 
alimenti
Resiste agli agenti  ✓
atmosferici e mantiene 
inalterate nel tempo 
protezione e estetica

ProTeTTIVo 
AnTIMACChIA Per 
SUPerFICI LUCIDe
BASe SoLVenTe

Protezione  ✓
traspirante effetto 
naturale
Protegge anche  ✓
le fughe
Certificato per il  ✓
contatto con gli 
alimenti, ideale per 
tavoli e top

ProTeTTIVo 
IDrorePeLLenTe
BASe SoLVenTe

Idrorepellente  ✓
traspirante ad 
effetto naturale
Trattamento  ✓
anti-efflorescenza e 
muschi
Difende la superficie  ✓
dall’azione di 
degrado degli agenti 
atmosferici

ProTeTTIVo 
IDrorePeLLenTe
BASe ACqUA

Trattamento ecologico  ✓
effetto naturale 
Impedisce  ✓
l’assorbimento 
dell’acqua ed è anti-
efflorescenza
Certificato: non altera  ✓
l’ingelività del cotto, 
certificato per il Leed

ProTeTTIVo 
ConSoLIDAnTe
AnTI-InFILTrAzIonI
BASe SoLVenTe

Protezione  ✓
traspirante
Ideale per terrazze e  ✓
interno docce
Elimina il problema  ✓
delle infiltrazioni 
rallentando il 
degrado del 
materiale

FUGAPROOF

ProTeTTIVo 
AnTIMACChIA
Per FUGhe

Trattamento  ✓
ecologico a base 
acqua 
Protezione idro- ✓
oleorepellente  
Non colora la  ✓
fuga

FilaW68

AnTIMACChIA
SUPerFICI non LUCIDe 
BASe ACqUA

Trattamento  ✓
ecologico a base 
acqua effetto naturale
Protezione idro- ✓
oleorepellente 
traspirante
Certificato: non  ✓
altera l’ingelività del 
cotto, certificato per 
il Leed

FilaPT10

ProTeTTIVo 
rAVVIVAnTe
eFFeTTo BAGnATo
BASe ACqUA

Trattamento  ✓
ecologico ideale 
per esterni
Protezione idro- ✓
oleo repellente
Elevata resistenza  ✓
al traffico

FilaWET HYDROREP FilaHP98FilaMP90

SALVATERRAZZA

1L 5L 250ml

1L 5L

1L 5L 1L 5L 1L 5L

500ml

1L 5L 1L 5L 1L 5L 1L 5L

1L 5L 1L 5L

1L 5L 250ml 1L 5L 5L

FilaFEBOLFORMULA LEGNO FilaROLL

PoLISh LUCIDAnTe

Conserva la  ✓
brillantezza dei 
materiali
Delicato sulle  ✓
superfici
Facilissimo da  ✓
applicare

PoLISh Per LeGno

Pulisce e  ✓
contemporaneamente 
nutre in profondità
Ravviva l’originale  ✓
brillantezza
Mantiene la colorazione  ✓
naturale del legno

CerA AUToLUCIDAnTe 
MeTALLIzzATA

Protegge tutti i  ✓
tipi di pavimenti
Genera sulla  ✓
superficie trattata 
una pellicola 
polimerica ad alta 
resistenza ed un 
elevato grado di 
lucido

eCo-CerA In PASTA
 

Ideale per il  ✓
trattamento 
tradizionale di 
cotto e pietra
Esalta la  ✓
colorazione 
naturale del cotto

METALWAX

CerA ProTeTTIVA 
MeTALLIzzATA

Autolucidante ed  ✓
elastica
Genera una  ✓
pellicola 
protettiva ad alta 
adesione
Elevata  ✓
protezione 
dallo sporco 
e resistenza al 
traffico

FilaCOTTO

CerA LUCIDAnTe 
AnTIPoLVere Per 
CoTTo

Dona un  ✓
piacevole effetto 
lucido satinato
Protegge  ✓
dall’usura

CerA In PASTA Per 
LeGno

Ideale per  ✓
la pulizia e 
manutenzione di 
mobili antichi o 
in stile
Ideale per  ✓
travature e tetti 
in legno interni
Morbida e facile  ✓
da spalmare

CrISTALLIzzAnTe Per 
MArMo

Ripristina la  ✓
lucentezza 
originaria di 
superfici vecchie 
e usurate in 
marmo

CerA rIGenerAnTe DI 
MAnUTenzIone

pulisce e rigenera  ✓
la protezione 
superficiale
Nutre in  ✓
profondità il 
legno
Elimina le  ✓
striature

STUCCo SPAToLATo 
VenezIAno e 
InCAUSTo

Impermeabilizza  ✓
e rende brillante 
la superficie in 
stucco spatolato

FilaWOOD FilaKRISTALLFilaPARqUET LIqUID

250ml

FilaPARqUET WAX

CerA DI 
MAnUTenzIone Per 
PArqUeT

Rigenera  ✓
le vernici 
deteriorate
Dona al materiale  ✓
un effetto lucido
Ottima resistenza  ✓
all’usura e al 
traffico

CerA ProTeTTIVA 
eFFeTTo LUCIDo

Dona al materiale  ✓
un effetto lucido a 
specchio
Cera autolucidante:  ✓
non necessita di 
lucidatura
Ideale per  ✓
proteggere 
superfici molto 
trafficate

CerA ProTeTTIVA 
eFFeTTo SATInATo

Dona al materiale  ✓
una piacevole 
finitura satinata
Protegge dallo  ✓
sporco e dalla 
polvere 
Ripristinabile  ✓
mediante 
lucidatura

FilaMATT

CerA ProTeTTIVA 
eFFeTTo nATUrALe

Dona al materiale  ✓
una finitura 
naturale
Effetto  ✓
antispolvero
Protegge dallo  ✓
sporco le pareti 
intonacate e le 
pietre ricostruite

FilaCLASSIC

eCo-CerA LIqUIDA
 

Dona alla  ✓
superficie un 
effetto lucido 
naturale
Nutre il materiale  ✓
senza creare film 
superficiale
Rilucidabile ✓  

FilaSATIN

FilaLONGLIFE

FilaNATURWAX

5L 1L1L 5L 1L 5L 1L 5L

1L 5L 1L

1L 5L

eCo-CerA In PASTA 
nerA Per FUGhe
 

Colora di  ✓
nero ed 
impermeabilizza 
le fughe tra le 
piastrelle
Corregge le  ✓
alterazioni di 
colore dell’ardesia 
e altre pietre 
scure

FilaNATURWAX
NERA PER FUGHE

FORMULAMARMO

PoLISh Per MArMo

Nutre e protegge  ✓
la superficie 
Restituisce  ✓
brillantezza alle 
superfici lucide 
consumate
Rimuove i residui  ✓
calcarei  

250ml

1L 1L

1L

1L 5L 500ml 500ml

250ml 200ml 10L

CERA PER STUCCO D’ARTE

1L 5L

LeGenDA:

certificazione: prodotto che non 
altera l’ingività del cotto.

certificazione: prodotto ideoneo 
per il contatto con gli alimenti.

certificazione: prodotto adatto 
all’industria vinicola.

certificazione LeeD.

FilaCEMFilaPRO130

SIGILLAnTe ACrILICo Per 
PAVIMenTI InDUSTrIALI 
In CeMenTo

Penetra  ✓
rapidamente nei 
pori del cemento 
originando un 
film duro, lucido e 
resistente all’acqua 
e ai detergenti

oLIo ProTeTTIVo 
DI BASe

Protezione  ✓
ravvivante per  
legno  
Protezione  ✓
traspirante 
A base di olii  ✓
naturali

FilaPRC110 ECOWOODTERRACOLOR

oLIo rIGenerAnTe 
DI MAnUTenzIone

Nutre il legno  ✓
in profondità 
rigenerando la 
protezione
Pulisce il  ✓
pavimento 
e rigenera la 
protezione
Dona un  ✓
piacevole effetto 
satinato

ConSoLIDAnTe 
AnTIDeGrADo

Arresta  ✓
l’invecchiamento dei 
materiali
Consolidamento  ✓
effetto naturale 
traspirante
Prevenzione  ✓
antisfaldamento   
per materiali friabili

oLIo ProTeTTIVo 
nUTrIenTe

Legno e mobili  ✓
in teak
Rinnova, ravviva e  ✓
protegge il legno

ADDITIVo CoLorAnTe   

Additivo per  ✓
protettivi a base 
acqua
Esalta la  ✓
colorazione 
naturale secondo 
l’intensità 
desiderata

FilaPARqUET NATURE

500ml 500ml 500ml

1L 5L

5L

10L FU
L
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FilaCR10

PULITore Per reSIDUI 
ePoSSIDICI 

Rimuove residui,  ✓
macchie ed aloni di 
stucco epossidico
Viscosità ideale  ✓
per l’applicazione a 
parete
Efficace anche su  ✓
residui consistenti 
e stagionati

1L

DeTerGenTe 
ConCenTrATo neUTro

Non necessita di  ✓
risciacquo e non 
lascia aloni né 
residui 
Ecocompatibile ✓
Resa elevata: fino  ✓
a 40 lavaggi con 
1 litro

FilaCLEANER

1L 5L

FilaVIA BAGNO

DeTerGenTe SPrAy 
AnTICALCAre

Rende le superfici  ✓
pulite e brillanti 
Non necessita di  ✓
risciacquo
Adatto anche  ✓
per vasche in 
metacrilato

500ml


