
PARQUET, LAMINATI, MOBILI

Pronto all’uso: non va diluito. 

Applicazione: Spruzzare SPLENDIWOOD su un panno pulito e umido e passare sulla 
superficie da pulire. Il prodotto asciuga in fretta. Non serve risciacquare. 

• Praticissima confezione con impugnatura ergonomica e dosatore a spruzzo.
• Asciuga in fretta: non serve risciacquare.
• Non aggredisce la finitura.

• Pulisce a fondo i pavimenti in parquet verniciato, laminato e trattati ad olio o a cera.
• Pulisce tutte le superfici in legno della casa: tavoli, porte, mobili...

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 10° 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

SPLENDIWOOD 
RAVVIVA LEGNO
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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILAPARQUET 
NET

FILAPS87

pH
0,8

FILACLEANER
(dil. 10%)

pH
7,2

pH
10,7

pH
12,7

FILAPARQUET NET
DETERGENTE SPRAY PER LEGNO

 LEGNO

Pronto all’uso: non va diluito.

Applicazione: 
Spruzzare FILAPARQUET NET su un panno 
pulito e umido e passare sulla superficie da pu-
lire. Il prodotto asciuga in fretta senza bisogno 
di risciacquare.

  Praticissima confezione con impu-
gnatura ergonomica e dosatore a 
spruzzo.

  Asciuga in fretta: non serve risciac-
quare.

  Non aggredisce la finitura.

  Pulisce a fondo i pavimenti in parquet 
verniciato, laminato e trattati ad olio o 
a cera.

  Pulisce tutte le superfici in legno della 
casa: tavoli, porte, mobili... 

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 10° e 30° C.

CONTIENE
Tensioattivi anionici inf. 5%.
Altri componenti: profumo, Hydroxycitronellal, 
Benzylbenzoate, Limonene, Linalool.

ETICHETTATURA
Non è richiesta etichettatura né indicazioni 
di rischio e sicurezza perché  il prodotto non 
è classificato pericoloso secondo la vigente 
normativa. 

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: trasparente
Odore: profumzione fresca
Densità: 1,000 kg/l
pH: 10,5

Queste informazioni sono frutto delle nostre più re-
centi 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 impie-
ghi scorretti dei suoi prodotti.

Confezioni
Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi.
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FILANOSPOT
SMACCHIATORE SPRAY PER COTTO KLINKER E PIETRA NATURALE


