PULIZIA E MANUTENZIONE DEI PRODOTTI KEOPE

SUPERFICI NATURALI E STRUTTURATE
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO

TIPO DI DETERGENTE
Detergente acido

SUPERFICI LAPPATE
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO

TIPO DI DETERGENTE

Detergente acido

PROCEDURA *

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO

PRODOTTO

PRODUTTORE

TILE CLEANER

FABER CHIMICA

FILA CLEANER

FILA

FLOOR CLEANER

FABER CHIMICA

Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e abbondante acqua. Lavare
con una soluzione di detergente leggermente acido o neutro, diluito in acqua secondo le modalità comunicate dal fabbricante,
mediante monospazzola o spazzola in saggina, frizionare energicamente.
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o
aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.
TIPO DI DETERGENTE

Detergente alcalino

PULIZIA CONSIGLIATA PRIMA DI ARREDARE I LOCALI

Detergente leggermente acido o neutro

PROCEDURA *

MANUTENZIONE ORDINARIA

Detergente neutro

PROCEDURA *

MAPEI

DETERDEK

FILA

PROCEDURA *

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO

TIPO DI DETERGENTE
Detergente alcalino

PRODOTTO

PRODUTTORE

EPOXY REMOVER

FABER CHIMICA

FILA CR 10

FILA

PROCEDURA *

Lavare il pavimento con soluzione detergente leggermente acida o neutra, diluita in acqua secondo le indicazioni
comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente.
Sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata
e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare
asciugare accuratamente.

MANUTENZIONE ORDINARIA

TIPO DI DETERGENTE
Detergente neutro

PRODOTTO

PRODUTTORE

FILA CLEANER

FILA

FLOOR CLEANER

FABER CHIMICA

PRODOTTO

PRODUTTORE

PROCEDURA *

EPOXY REMOVER

FABER CHIMICA

TIPO DI DETERGENTE

FILA CR 10

FILA

RIMOZIONE MACCHIE COLORATE
(vino, frutta, caffè, nicotina)

PRODOTTO

PRODUTTORE

TILE CLEANER

FABER CHIMICA

FILA CLEANER

FILA

FLOOR CLEANER

FABER CHIMICA

Lavare la pavimentazione con soluzione di detergente leggermente acido o detergente neutro, diluito in acqua secondo le indicazioni
comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente.
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o
aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.

TIPO DI DETERGENTE

FABER CHIMICA

KERANET

Lavare il pavimento con detergenti neutri diluiti in acqua seguendo le istruzioni comunicate dal fabbricante. Non
utilizzare prodotti con cere o additivi lucidanti. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e quindi lasciare
asciugare accuratamente.

Per stucchi epossidici la rimozione deve essere fatta immeditamente con spugna e abbondante acqua. Il giorno successivo alla stuccatura
lavare la pavimentazione con soluzione a base di detergente alcalino, diluito in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante,
per mezzo di monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente.
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi.
Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente. Se dovessero rimanere
residui traslucidi di stucco utilizzare un solvente idoneo come può essere un diluente al nitro.
TIPO DI DETERGENTE

PRODUTTORE

CEMENT REMOVER

Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e risciacquare
abbondantemente. Utilizzare a stucco indurito, mai oltre 7 giorni, un detergente acido post posa diluito in acqua
seguendo le modalità comunicate dal fabbricante mediante monospazzola o spazzola in saggina e frizionare.
Sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata
e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare
asciugare accuratamente.

Detergente polifunzionale

PROCEDURA *

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODUTTORE

FILA CLEANER

FILA

FLOOR CLEANER

FABER CHIMICA

Lavare il pavimento con detergenti neutri diluiti in acqua seguendo le istruzioni comunicate dal fabbricante. Non utilizzare prodotti
con cere o additivi lucidanti. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.

PRODOTTO

PRODUTTORE

COLORED STAIN REMOVER

FABER CHIMICA

PS 87

FILA

PROCEDURA *

Utilizzare secondo le concentrazioni comunicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo
i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie con acqua pulita. Se la macchia dovesse persistere
ripetere l’operazione.

RIMOZIONE DI ALONATURE LUCIDE /OPACHE

TIPO DI DETERGENTE
Detergente polifunzionale

PRODOTTO

PRODUTTORE

TILE CLEANER

FABER CHIMICA

PS 87

FILA

Utilizzare secondo le concentrazioni comunicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i
tempi suggeriti e rimuovere il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l’operazione.

PROCEDURA *

Nel caso di residui di sporco non rimovibili con detergenti di uso comune si consiglia di consultare la tabella sottostante:
TIPO DI SPORCO

SOLUZIONE

DETERGENTI

PRODUTTORE

DETERDEK
CEMENT REMOVER
KEOPE 100

Fila Industria Chimica S.p.A.
Faber Chimica
Keope

Macchie inorganiche
carbone - efflorescenze calcaree - gesso - segni metallici - ruggine - matita
(grafite) - tempere naturali

ACIDA
Macchie organiche

Tracce di gomma (suole,pneumatici)

ALCALINA

FILA PS/87
TILE CLEANER

Fila Industria Chimica S.p.A.
Faber Chimica

coca cola - caffè - vino - birra - gelato - oli e grassi animali e vegetali
mostarda - ketchup - maionese - marmellata - tintura per capelli - shampo
rossetto - chewing-gum - inchiostri lampostil

ALCALINA

FILA PS/87
TILE CLEANER
KEOPE 200

Fila Industria Chimica S.p.A.
Faber Chimica
Keope

FILASOLV
ACETONE
DILUENTE NITRO

Fila Industria Chimica S.p.A.
In Commercio
In Commercio

Macchie sintetiche
oli siliconici e meccanici - silicone - resine - smalti - lacche - bitume - cera
di candele - vernice - catrame - caucciù - residui di scotch

SOLVENTE
Casi Particolari

RIMOZIONE MACCHIE COLORATE
(vino, frutta, caffè, nicotina)

TIPO DI DETERGENTE

Detergente polifunzionale

PROCEDURA *

PRODOTTO

PRODUTTORE

COLORED STAIN REMOVER

FABER CHIMICA

PS 87

FILA

Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal
fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l’operazione.

TIPO DI SPORCO

DETERGENTE
Macchie Particolari
DETERDEK (Fila)

rimozione di cere protettive

alonature rotonde delle ventose

TILE CLEANER
(Faber)
FILA HOBBY
(Fila)
PS/87 (Fila)

RIMOZIONE DI SOSTANZE GRASSE

TIPO DI DETERGENTE

Detergente polifunzionale

PROCEDURA *

PRODOTTO

PRODUTTORE

OIL & GREASE REMOVER

FABER CHIMICA

PS 87

FILA

Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e
asportare il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l’operazione.

* TESTARE PREVENTIVAMENTE I PRODOTTI SU UNA PICCOLA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE

MODO OPERATIVO

Per l’eliminazione dei residui di cera, compiere il lavaggio acido strofinando
energeticamente con tampone scotch-brite fino a completa eliminazione del materiale
solido. Nel caso in cui dovessero rimanere alonature siliconiche, distribuire filasolv,
lasciando agire fino a completa evaporazione. Risciaquare abbondantemente con
acqua calda pulita.
Spruzzare con l’apposito spruzzo (per fila hobby) il detergente sulla piastrella che
presenta l’alone. Lasciare agire per qualche secondo (mai fino ad asciugamento
completo), strofinare energicamente con tampone scotch-brite inumidito e
risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita.

Macchie Resistenti
tutte le macchie inorganiche(vedi sopra)
che non vengono rimosse con DETERDEK

PH ZERO
(Fila Industria
Chimica)

Ph zero è un acido piu’ forte del deterdek e pertanto la sua azione è piu’ aggressiva
verso le macchie di natura inorganica.
Da usare solo in casi giudicati estremi e dopo aver provato, anche piu’ volte, con
deterdek.

tutte le macchie organiche(vedi sopra)
che non vengono rimosse con PS/87

DRASTIC
(Fila Industria
Chimica)

Drastic è un prodotto alcalino piu’ forte del ps/87 e pertanto la sua azione è piu’
aggressiva verso le macchie di natura organica.
Da usare solo in casi giudicati estremi e dopo aver provato, anche piu’ volte, con
ps/87.

Ditte produttrici di detergenti: FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - fila@filachim.it - www.filachim.com - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - www.faberchimica.com

