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VANTAGGI DEL LAVAGGIO DOPO POSA 

facilita le successive fasi di protezione e manutenzione; 
rimuove residui di cemento, colle e sporco di varia natura; 
evita che queste sostanze si fissino alla superfice, 
rendano inefficaci i successivi interventi di protezione 
e creino grandi problemi di sporcabilità.

LAVAGGIO DOPO POSA

Pavimentazione in marmo anticato prima della pulizia. 

* FILAPhZeRo è consigliato nel caso di cotto con efflorescenze saline, di sporco cementizio più tenace o per la pulizia delle pareti.

Superficie dopo il lavaggio con DeteRDek: è completamente pulita.
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IL GIuSTO PRODOTTO PER OGNI SuPERFICIE
Nella gamma Fila trovate il prodotto ideale per una corretta ed efficace pulizia dopo posa

Cotto Acido DeteRDek / FILAPhZeRo*

Gres porcellanato, ceramica Acido DeteRDek

Gres porcellanato metallizzato Neutro FILACLeANeR

Marmo, granito, travertino, 
agglomerati lucidi Neutro FILACLeANeR

Pietre non lucide resistenti
agli acidi Acido DeteRDek

Resina, marmoresina, quarzoresina Neutro FILACLeANeR

Pietre ricostruite, marmette
in cemento Alcalino FILAPS87

MATERIALE TIPO DI PRODOTTO PRODOTTO FILA
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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 sporcizia edilizia 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.

A sinistra: il pavimento dell’Aeroporto Catullo di Verona prima della pulizia. 
A destra: la superficie al termine del lavaggio dopo posa con FILACLeANeR.

A sinistra: un pavimento in cotto non trattato dopo la posa.
A destra: i risultati dell’applicazione di DeteRDek sono evidenti.

DeteRDek, FILACLeANeR, FILAPS87
IL DOPO POSA A REGOLA D’ARTE
Con FILACLeANeR, DeteRDek e FILAPS87 puoi 
effettuare una pulizia dopo posa in completa sicurezza:

non rovinano i materiali 

non intaccano gli elementi in metallo o alluminio              
(maniglie, cappe, serramenti...)

non sviluppano fumi nocivi per l’operatore e per 
l’ambiente
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Scala pH

Il consiglio dell’esperto:
attenti all’acido!

Un profilo in metallo immerso in 
acido muriatico; è evidente l’azione 
aggressiva dell’acido.

Un profilo in metallo immerso
in DeteRDek, mantiene inalterate
le proprie caratteristiche.

Dato che il 90% dei lavaggi dopo posa si realizza 
con prodotti acidi, conviene:

evitare gli acidi troppo aggressivi,
che rischiano di rovinare le superfici;

scegliere acidi tamponati, che non
sviluppano fumi nocivi per l’operatore;

scegliere acidi che non rovinano altri elementi 
(profili in alluminio, cappe, serramenti...);

scegliere prodotti che all’azione disincrostante 
uniscono un’azione pulente, e permettono, 
quindi, di evitare di ripassare con altri prodotti.

Se tutte le indicazioni sono state rispettate, 
l’operazione di pulizia del dopo posa risulterà
molto semplice ma soprattutto garantirà un 
brillante futuro alla vostra superficie.

pH 14
Alcalino

pH 0
Acido

DeteRDek 
(dil. 10%)

 FILAPhZeRo 
(dil. 10%)

pH
1,5

FILAviA BAgNo

pH
2,2

FILACLeANeR
(dil. 10%)

pH 7
Neutro

pH
7

FugANet

pH
12,4

FILAPS87

pH
12,5

pH
1


