
GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, 
PIETRE, VETRI SPECCHI, VINILPELLE, LAMINATI 
PLASTICI E GOMMA, ACCIAIO, MARMO E GRANITO, 
QUARZO E AGGLOMERATI

No diluizione: Pronto all’uso 

Applicazione: Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale  
a circa 20/30 cm cm dal punto di applicazione. Pulire con un panno morbido e asciutto. 

• Non contiene alcool né ammoniaca.
• Ha formulazione delicata ma sgrassa in modo eccellente.
• Non necessita di risciacquo.
• Rapida asciugatura.
• Non lascia aloni.
• Detergente delicato per tutte le superfici.

• Deterge tutte le superfici: rivestimenti, ceramica, laminati plastici, superfici smaltate, 
acciaio inossidabile, vetri e specchi.

• Ideale per le ante di cucine e bagno, mobili e laminati di ufficio.
• Perfetto per il top in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo.

Confezioni
Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 6 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 temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e
PRODOTTO
b i o d e g r a d a b i l e

CLEAN&SHINE 
PULIZIA SPLENDENTE 
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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILABRIO FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7

pH
11

pH
12,7

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 temperatu-
ra compresa tra 5° e 30° C.

CONTIENE
Tensioattivi anionici inf. 5 %.

ETICHETTATURA
Non è richiesta etichettatura né indicazioni di ri-
schio e sicurezza perché  il prodotto non è clas-
sificato pericoloso secondo la vigente normativa. 

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido trasparente
Odore: alcolico
Densità: 0,998 kg/l
pH: 11

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.

Confezioni
Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.
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 GRES PORCELLANATO
 CERAMICA SMALTATA
 PIETRE
 VETRI SPECCHI 
VINILPELLE
 LAMINATI PLASTICI E 
GOMMA
 ACCIAIO
 MARMO E GRANITO
 QUARZO E 
AGGLOMERATI

No diluizione: Pronto all’uso

Applicazione: 
Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone 
in posizione verticale a circa 20/30 cm cm dal 
punto di applicazione. Pulire con un panno 
morbido e asciutto.

 Non contiene alcool né ammoniaca.
 Ha formulazione delicata ma sgrassa in 
modo eccellente.

 Non necessita di risciacquo.
 Rapida asciugatura.
 Non lascia aloni.
 Detergente delicato per tutte le superfici.

 Deterge tutte le superfici: rivestimenti, 
ceramica, laminati plastici, superfici 
smaltate, acciaio inossidabile, vetri e 
specchi.

 Ideale per le ante di cucine e bagno, mobili 
e laminati di ufficio.

 Perfetto per il top in marmo, granito, 
agglomerati in marmo e quarzo.


