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Oggetto: Consigli per la pulizia e la manutenzione di pavimentazione in graniglia MIPA 

interna, levigata lucida e trattata antimacchia. 

 

 

 

 

Per la pulizia consigliamo di usare sempre detergenti NEUTRI e di evitare accuratamente 

AMMONIACA, CANDEGGINA, SOLVENTI E MACCHINE PER PULIZIE A VAPORE e 

quant’altro possa essere aggressivo (alcalino o acido o solvente) in quanto andrebbero ad alterare 

la finitura andando anche a rovinare il manufatto. 

Per la pulizia ordinaria di tutti i giorni e per tutti i pavimenti consigliamo: detergente neutro tipo 

FILACLEANER, ½ tazzina da caffè in un secchio d’acqua, da passare con lo straccio o con il 

classico “mocio” dopo aver aspirato la polvere. Per eventuali macchie si consiglia di utilizzare, in 

base alla macchia da togliere, i seguenti smacchiatori: Fila No Spot; Fila SR95. 

Di tanto in tanto, se il pavimento dovesse perdere lucentezza, per la manutenzione dei pavimenti 

interni, consigliamo di usare il classico metodo del lavaincera (2/3 bicchieri di cera in un secchio 

d’acqua pulita) con la cera FILA CLASSIC, per aumentare la lucentezza della cera , lucidarla con 

un panno di lana quando è ben asciutta.  

 

Certi di averVi fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o per 

eseguire ogni 2 anni la manutenzione, nel mentre porgiamo i nostri più distinti saluti. 

 

N.B. I prodotti della ditta Fila con le relative schede tecniche, i rivenditori autorizzati dove si 

possono trovare sul sito: www.filasolutions.com 

 

 

Esempio: - DANTENOSELLA a Cervignano; 

                 - CONTE COLORI a Tavagnacco; 

       - ZANUTTA a Muzzana.          

 

 

                                                                                                           DIESSE 

                                                                                                   di Denis Scussolin 
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