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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

 FilaPhZero 
(dil. 10%)

FilaACTIVeFilaPS87

pH
0,8

FilaCleAner
(dil. 10%)

pH
7

pH
13,5

pH
12,7

FILAACTIVE1
TOGLIMUFFA ATTIVO

COTTO
KLINKER
GRES PORCELLANATO
CERAMICA
PIETRE NATURALI
PITTURE MURALI E 
MARMORINO
CEMENTO E FUGHE

Pronto all’uso: non serve diluire

Applicazione: 
Spruzzare FILAACTIVE1 direttamente sulla 
superficie da pulire tenendo il flacone in posizione 
verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto 
di applicazione. Lasciare agire per circa 15 minuti. 
Tamponare l’eventuale eccesso di prodotto con un 
panno umido per evitare possibili gocciolature. Se 
necessario ripetere l’operazione, quindi risciacquare 
con una spugna umida. 
Per ostacolare il riformarsi della muffa si consiglia di 
applicare a seguito della pulizia FILAACTIVE2 per 
una protezione attiva dalle muffe.   
   

 Pratica confezione ergonomica con 
spruzzatore.

 Viscosità ideale: può essere facilmente 
applicato a parete.

 Azione rapida, efficace in pochi minuti.
 Pulisce efficacemente anche le fughe.

 Rimuove rapidamente la muffa e sanifica 
le superfici in pietra, intonaco, cemento, 
cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino.

Con un litro di prodotto faccio:

5-10 m² a seconda 

dell’assorbimento della superficie                        

La resa è indicativa

RESA 

Confezioni
Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo 
(trigger): cartoni da 12 pezzi. 

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 
• Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono 

formarsi gas pericolosi (cloro).  
• Applicare il prodotto aerando il locale. 
• Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la 

dispersione delle spore.

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

CONTIENE
Tensioattivi non ionici inf. 5%, sbiancanti a base di cloro 
inf. al 15% e superiore al 5%
Contiene: soluzione 5% cloro attivo.
 
 
 

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici.
A contatto con acidi libera gas tossici. Attenzione! 
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. 
Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
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. Non disperdere nell’ambiente. Indossare guanti 
/ indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 
un medico. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità 
con le disposizioni amministrative. Contiene: IPOCLORITO 
DI SODIO e IDROSSIDO DI SODIO          

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido trasparente viscoso
Odore: tipico pungente
Densità: 1.111 kg/litro
pH: 13.5

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: 
Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal 
caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare 
su pietre lucide nuove. Attenzione: su intonaci colorati, 
verificare preventivamente su una piccola porzione di 
superficie eventuali cambiamenti di colore.    
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