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Cosa fare se...?
I CONSIGLI DEGLI 
ESPERTI FILA PER 
LA CURA DELLA 
TUA CASA

Come 
pulire
il gres
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DETERDEK lo trovi anche 
dentro al KITCERAMICA

Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA DELLA TUA CASA

Come pulire il gres

COME RIMUOVERE RESIDUI 
DI STUCCO CEMENTIZIO 
ED EFFETTUARE UN BUON 
LAVAGGIO DOPO POSA

PS: e per la pulizia quotidiana le 
ho consigliato FILACLEANER: un 
detergente universale che può essere 
usato su tutte le superfici ed ha una 
resa elevatissima! Con un solo flacone 
da 1 litro puoi fare fino a 40 lavaggi…

Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA 

Di recente mi sono trovato ad aiutare una mia 
amica che aveva da poco ripavimentato la 
zona giorno della sua casa con delle piastrelle 
in gres porcellanato davvero molto eleganti. 

Mi ha chiesto un consiglio perché al termine 
dei lavori gli operai non avevano lavato il 
pavimento a fondo e sulle piastrelle c’erano 
ancora dei residui di malta e colla. 

Per rimuove le incrostazioni del dopo posa e 
lo sporco da cantiere ho consigliato di usare 
DETERDEK.

ECCO COME FARE:

“

La Storia . . .

Come eliminare i residui di malta e colla dal 
pavimento in gres porcellanato

1. Prima di tutto bagnare il pavimento con un po’ d’acqua, 
poi procedere versando sulla superficie una diluizione di 
DETERDEK e acqua calda (1 litro di prodotto ogni 5 d’acqua 
calda), stendere pochi metri quadri per volta.

2. Lasciare agire per 2-3 minuti e poi strofinare energicamente 
con uno spazzolone (o spugna abrasiva verde).

3. Infine raccogliere i residui con uno straccio 
e completare risciacquando con abbondante 
acqua.

1

2

3

Subito dopo la posa è indispensabile 
effettuare un buon lavaggio 

con un detergente a base acida come DETERDEK per 

rimuovere perfettamente ogni residuo di stucco, malta e colla. 

Questa operazione può essere facilmente eseguita anche fai da te. 
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Come pulire il gres

COME RIMUOVERE RESIDUI DI 
STUCCO EPOSSIDICO

IL CONSIGLIO 
DELL’ESPERTO:
Il lavaggio con FILACR10 
va eseguito 24 ore dopo 
la fugatura e non va 
applicato su materiali 
assorbenti quali il legno o 
le superfici in metacrilato. 
Inoltre è sempre 
consigliabile effettuare 
un test preventivo prima 
dell’applicazione del 
prodotto su tutta la 
superficie.

Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA DELLA TUA CASA

FILACR10 è il prodotto Fila dedicato alla 
pulizia dopo posa del gres e della ceramica 
da residui di stucco epossidico. 

Il prodotto è già pronto all’uso e 
l’applicazione è molto semplice e veloce: 
• versate il prodotto in un contenitore 
asciutto e pulito;
• stendete il prodotto con la pennellessa sulla 
superficie da pulire;
• lasciate agire per circa 30 minuti;
• strofinate la superficie con una spatola o 
con una spugna abrasiva;
• risciacquate la superficie con una spugna o 
un panno morbido.

“

“

Pulizia del gres e della ceramica dai residui 
di stucco con FILACR10

Come fare . . .

L’epossidico è una tipologia di stucco sempre 
più utilizzata ma anche molto difficile da pulire.  
Per rimuovere residui di questo tipo occorre utilizzare lo specifico detergente 

FILACR10: una soluzione rapida e molto efficace in grado di eliminare 

completamente i residui di stucco, anche quelli più consistenti e stagionati, ed è 

facilmente applicabile anche a superfici verticali, grazie alla sua consistenza viscosa.

1 2 3
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1. Residui di posa del pavimento che non 
sono mai stati correttamente rimossi e che 
formano sulla superficie una patina invisibile 
ad occhio nudo, ma che trattiene lo sporco. 
In questo caso occorre procedere con un 
lavaggio di fondo con il detergente specifico 
DETERDEK. Questa circostanza è molto 
probabile se il pavimento è nuovo ed il 
problema degli aloni si è verificato fin da 
subito.

2. Oppure residui 
dovuti a prodotti di 
manutenzione: alcuni 
detergenti per la pulizia 
del gres contengono delle 
componenti cerose per 
donare alla superficie 
un effetto più brillante. 
Queste componenti, 
però, si depositano sul 
pavimento creando 
problemi di aloni.  In 
questo caso conviene 
utilizzare lo sgrassante 
FILAPS87. Questa 
situazione è più probabile 
per un pavimento posato 
da anni, in cui il problema 
degli aloni si è verificato 
in modo progressivo e 
sempre più evidente.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO:
COME EVITARE LA RICOMPARSA DEGLI ALONI
Una volta rimosse le macchie sul gres, è 
importante utilizzare il giusto prodotto per la 
manutenzione ordinaria che eviti il riformarsi 
del problema. Per questo consigliamo 
FILACLEANER: un detergente neutro che non 
lascia alcun residuo sulla superficie, evitando la 
formazione di aloni. 

Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA DELLA TUA CASA

Come pulire il gres

COME PULIRE IL GRES CHE 
PRESENTA ALONI E MACCHIE IN 
CONTROLUCE

Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA DELLA TUA CASA

Macchie ed aloni in controluce sul pavimento 
in gres normalmente dipendono da residui 
accumulati in superficie che possono avere 2 
origini:

“

“

Come eliminare aloni e impronte 
dal gres porcellanato

Come fare . . .

Uno dei problemi più frequenti per i pavimenti 
in gres porcellanato è la comparsa di aloni e 
macchie, o peggio ancora impronte di scarpe che si vedono in controluce 

e non se ne vanno più via, neanche dopo aver lavato il pavimento. Per risolvere 

questo problema occorre individuare prima di tutto l’origine delle macchie.

DETERDEK lo trovi anche 
dentro al KITCERAMICA
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Come pulire il gres

Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA DELLA TUA CASA

Pulizia dei pavimenti in ceramica 
e in gres porcellanato

Come fare . . .

Se sulla superficie da trattare sono presenti 
delle macchie colorate 
ad esempio di inchiostro, caffè o pennarelli bisognerà utilizzare FILASR95, 

specifico per la rimozione delle macchie organiche colorate.

COME RIMUOVERE MACCHIE 
COLORATE DAL GRES

FILASR95 è lo smacchiatore specifico per la 
rimozione di macchie organiche colorate. Una 
volta agitato il contenitore (in modo da attivare 
al meglio le proprietà pulenti) basterà versare 
il prodotto sull’area da trattare e lasciare agire 
per circa 15 minuti. Quindi rimuovere il residuo 
con spugna umida e sciacquare con acqua. 
Eventualmente ripetere l’operazione.
Puoi utilizzare FILASR95 per la pulizia di tutte 
le superfici assorbenti come gres porcellanato, 
ceramica, pietra e agglomerati, cotto e cemento.

COME ELIMINARE SEGNI NERI DI SCARPE, GOMMA 
DAL PAVIMENTO IN GRES 

Se la superficie presenta dei segni neri di scarpa, 
causati dalla gomma delle suole, per effettuare 
una pulizia del pavimento in ceramica o in gres 
porcellanato  bisognerà intervenire versando sulla 
superficie sporca il prodotto FILAPS87, diluito 
secondo le indicazioni riportate in etichetta e, 
successivamente, con una spugnetta abrasiva verde 
eliminare il segno. Sciacquare poi bene con acqua la 
superficie. 
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Come pulire il gres

COME PULIRE LE FUGHE DELLE 
PIASTRELLE E PROTEGGERLE 
DALLO SPORCO

Cosa fare se...? I CONSIGLI DEGLI ESPERTI FILA PER LA CURA DELLA TUA CASA

Come pulire le fughe delle piastrelle e 
proteggerle dallo sporco

Come fare . . .

La pulizia delle fughe è importante quanto 
quella delle mattonelle 

Per questa operazione FILA ha ideato un sistema efficace:

• pulisci le fughe molto sporche con DETERDEK

• proteggi dalle macchie le fughe con il protettivo antimacchia FUGAPROOF

• mantienile perfettamente pulite con FUGANET

MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE FUGHE
Dopo il trattamento con 
FUGAPROOF per la pulizia 
ordinaria delle fughe puoi usare 
FUGANET, il pulitore spray 

facile e veloce per 
mantenere sempre 
pulite le fughe 
di pavimenti e 
rivestimenti 
ceramici.

PULIZIA DI FUGHE MOLTO 
SPORCHE
Se le fughe sono particolarmente 
sporche e non sono mai state 
trattate con uno specifico 

prodotto 
antimacchia, forse 
sarà necessaria una 
pulizia più decisa 
con il detergente 
disincrostante 
DETERDEK

PULIZIA DI FUGHE CON PRESENZA 
DI MUFFE
In caso di fughe con sporco 
“nero” dovuto alla presenza 
di muffe, si consiglia la 
pulizia con FILAACTIVE1, il 
detergente spray toglimuffa. 
Spruzzare direttamente 
sulla superficie da trattare 
e passare con una spugna 
umida.

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA 
DELLE FUGHE
Dopo aver ultimato la pulizia delle 
fughe, applicare il protettivo 
FUGAPROOF, che impedisce 
l’assorbimento delle macchie 
e facilita la rimozione dello 
sporco, senza alterare 
il colore originale della 
superficie e mantenendo la 
fuga come nuova per anni. 
FUGAPROOF va applicato sulla fuga 
con un pennello facendo attenzione 
a rimuovere con carta assprbente 
le eventuali sbavature presenti sulla 
mattonella.

DETERDEK e FUGAPROOF 
li trovi anche dentro al 
KITCERAMICA
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KITCERAMICA

FILA KITCERAMICA

La soluzione efficace e definitiva 
per il benessere della tua 
ceramica: 

• Per rimuovere completamente i residui 
di posa. 
• Per un’efficace protezione dalle 
macchie.
• Per la cura quotidiana delle tue superfici 
in ceramica.
• Per ridonare l’originaria bellezza al tuo 
pavimento in ceramica già posato da 
tempo.

Contiene: 
DETERDEK, disincrostante acido
FUGAPROOF, protettivo antimacchia
FILACLEANER, detergente neutro
SPUGNA ABRASIVA, 
BROCHURE ILLUSTRATIVA.


