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SALVATERRAZZA® 

FASEZERO

DILUIZIONE 
A seconda dell’impiego.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE
Diluizione: a seconda dell’impiego.
Preparazione di superfici prima dell’applicazione di 
SALVATERRAZZA®:
Bagnare preventivamente la superficie con acqua. Diluire 
1:5, stendere e lasciare agire 2-3 minuti. Intervenire con 
spazzolone, monospazzola o spugna abrasiva. Raccogliere 
la soluzione con aspiraliquidi o straccio e risciacquare 
accuratamente con acqua. Per una pulizia più energica 
diluire 1:3. Su superficie asciutta e pulita, procedere con 
l’applicazione di SALVATERRAZZA®. 
Per rimuovere l’eccesso di SALVATERRAZZA® in caso di 
errata applicazione:
Stendere con pennello o spruzzare il prodotto non diluito 
direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare 
con spazzolone o monospazzola. Raccogliere la soluzione 
con aspiraliquidi o straccio e risciacquare accuratamente con 
acqua. In caso di trattamenti tenaci, ripetere l’applicazione. 
Su superficie asciutta, si consiglia di rafforzare la protezione 
con una mano di SALVATERRAZZA®.
 
AVVERTENZE: Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi e legno. Evitare 
il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito). Effettuare 
sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie. Su mattoni 
e cotto si consiglia un lavaggio di neutralizzazione con DETERDEK dopo 
l’impiego di SALVATERRAZZA®  FASEZERO.

COME SI USA
FORMATI

Taniche da 1 litro

Taniche da 5 litri

Ideale per

VANTAGGI

A COSA SERVE
 Prepara le superfici al trattamento protettivo consolidante 

SALVATERRAZZA®.

 Sgrassa e rimuove lo sporco più ostinato.

 Viscosità ideale (se usato non diluito) per l’applicazione a parete.

RESA 
con un litro di prodotto faccio

Non diluito fino a 10 m2

Diluito fino a 30 m2

La resa è indicativa

PIETRA E 
AGGLOMERATI

GRES 
PORCELLANATO

COTTO

MATTONI 
FACCIA VISTA

KLINKER
AGGLOMERATI 
CEMENTIZI

CEMENTO

Favorisce il miglior assorbimento di SALVATERRAZZA®

Ottimizza le performance di SALVATERRAZZA® nel tempo

Intensa azione pulente

Azione rapida: agisce in pochissimi minuti

Inodore (VOC free): non contiene solventi idrocarburici

Efficace per il recupero di errate applicazioni di SALVATERRAZZA®

e di impermeabilizzanti non filmanti

Le modalità d’uso e le procedure d’applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise 
verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: 
stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o 
non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell’utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova 
preliminare sulla superficie da trattare. La Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si 
assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

CERCA IL TUO
PUNTO VENDITA !

GUARDA IL
VIDEO !

SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALIINTERNO ESTERNO

RIMOTORE PREPARATORE CONCENTRATO 


