
GRES STRUTTURATO, GRES NATURALE, GRES 
LAPPATO LUCIDOANTI SPORCO

A COSA SERVE
• Facilita e velocizza la pulizia e l’igiene delle superfici
• Migliora la resistenza del materiale allo sporco
• Conserva nel tempo l’aspetto originale del materiale

I VANTAGGI
• Fornisce una protezione prolungata nel tempo
• Applicabile all’esterno e interno
• Resa elevata
• Non modifica l’originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite secondo i 

metodi B.C.R.A. e ASTMC 1028-2007).
• Non crea film superficiale
• Resiste ai raggi UV e non ingiallisce

COME SI USA
No diluizione: Il prodotto è pronto all’uso. 
Istruzioni di applicazione: 
Applicazione dopo posa su superficie nuova: 
1. Lavare bene il pavimento con DETERDEK PRO (fughe cementizie) o CR10 (fughe 
epossidiche). 
2. A pavimento asciutto e pulito applicare STOP DIRT in modo uniforme sul materiale e 
sulle fughe con vello o altro opportuno applicatore. 
Consiglio dell’esperto: Data l’elevata resa del prodotto, applicare una moderata quantità 
di prodotto utile al trattamento di 2-3 mq di superfice per volta. 
3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco. 
4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo di prodotto manualmente, o con 
monospazzola, utilizzando il panno in microfibra. 
5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superfice trattata, rimuovere eventuali 
residui di prodotto con panno in microfibra pulito. 
Applicazione su superficie non trattata da ripristinare: 
1. Lavare il pavimento con PS87 PRO e/o DETERDEK PRO. 
2. A superficie asciutta applicare STOP DIRT seguendo le modalità sopra descritte. 

Attenzione:
Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su 
una piccola porzione di superficie.
Areare il locale durante l’uso.
Non applicare su gres lappato con fInitura matt.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale durante l’applica-

zione.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
500ml: cartoni da 12 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato, naturale, 
lappato lucido:

fino a 70 m²

La resa è indicativa, si intende per mano e dipende dalle 
caratteristiche del materiale.

FOTO: per gentile concessione di  Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. 
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FILASTOP DIRT
ANTISPORCO

FOTO: per gentile concessione di  Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. 

 GRES STRUTTURATO
 GRES NATURALE
 GRES LAPPATO  
LUCIDO

 Fornisce una protezione prolungata nel 
tempo.

 Applicabile all’esterno e interno.
 Resa elevata.
 Non modifica l’originale grado di 
scivolosità del materiale (prove eseguite 
secondo i metodi B.C.R.A. e ASTMC 
1028-2007).

 Non crea film superficiale.
 Resiste ai raggi UV e non ingiallisce.

 Facilita e velocizza la pulizia e l’igiene 
delle superfici.

 Migliora la resistenza del materiale allo 
sporco.

 Conserva nel tempo l’aspetto originale 
del materiale.

Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato, naturale, 
lappato lucido: fino a 70 m2

Coverage is indicative of one coat and may vary according to the material.

RESA 

Confezioni
Lattine da 500ml: cartoni da 12 pezzi. 

COMPOSIZIONE
• Miscela di resine siliconiche disperse in solvente 

idrocarburico dearomatizzato.   

AVVERTENZE
Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale 
durante l’applicazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario 
è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura 
compresa tra 5° e 30° C.
 
 
 

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori 
infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione 
e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare 
sonnolenza o vertigini. L’esposizione ripetuta può 
provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza: In caso di consultazione di 
un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben 
chiuso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli 
occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un 
medico / . . . Smaltire il prodotto / recipiente in 
conformità alla regolamentazione locale/regionale/
nazionale/internazionale, Contiene: IDROCARBURI 
DEAROMATIZZATI.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: tipico di solvente idrocarburico
Densità: 0,851 kg/litro
Infiammabilità: > 40° C

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.

Attenzione: 
Può ravvivare il colore del materiale e delle 
fughe, verificare preventivamente su una piccola 
porzione di superficie. Areare il locale durante 
l’uso. Non applicare su gres lappato con finitura 
matt.  
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No diluizione: Il prodotto è pronto all’uso.

Istruzioni di applicazione 
Applicazione dopo posa su superficie nuova: 
1. Lavare bene il pavimento con DETERDEK (fughe 
cementizie) o FILACR10 (fughe epossidiche). 
2. A pavimento asciutto e pulito applicare FILASTOP 
DIRT in modo uniforme sul materiale e sulle fughe con 
vello o altro opportuno applicatore. 
Consiglio dell’esperto: 
Data l’elevata resa del prodotto, applicare una 
moderata quantità di prodotto utile al trattamento di 
2-3 mq di superfice per volta.
3. Massaggiare la superf icie con panno o 
monospazzola con disco bianco.
4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo 
di prodotto manualmente, o con monospazzola, 
utilizzando il panno in microfibra.
5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superfice 
trattata, rimuovere eventuali residui di prodotto con 
panno in microfibra pulito. 
Applicazione su superficie non trattata da ripristinare:
1. Lavare il pavimento con FILAPS87 e/o DETERDEK.
2. A superficie asciutta applicare FILASTOP DIRT 
seguendo le modalità sopra descritte.

FILASTONE PLUS
PROTETTIVO ANTIMACCHIA RAVVIVANTE BASE SOLVENTE


