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SALVATERRAZZA®

NO DILUIZIONE 
Pronto all’uso.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE
Diluizione: a seconda dell’impiego.

Il trattamento va eseguito a pavimento asciutto e pulito, 
per una pulizia accurata utilizzare il rimotore preparatore 
concentrato SALVATERRAZZA® FASEZERO. 

A pavimento asciutto applicare SALVATERRAZZA® in 
modo uniforme su tutta la superficie con un pennello o altro 
applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni.
Massaggiare la superficie entro 5 minuti con panno o 
carta assorbente in modo da asciugare e rimuovere 
completamente l’eccesso di prodotto.

Il pavimento è calpestabile a 24 ore dall’ultima applicazione.

 
AVVERTENZE: Su materiali ad alto assorbimento come arenarie, calcari, 
cotto e cemento, passare una seconda mano dopo 24 ore dalla prima 
seguendo la stessa modalità di applicazione. Il prodotto può ravvivare il 
materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. 
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia. In caso 
di errata applicazione rimuovere gli eccessi di SALVATERRAZZA utilizzando 
SALVATERRAZZA FASE ZERO.

COME SI USA
FORMATI

Lattine da 1 litro

Latte da 5 litri

Ideale per VANTAGGI

A COSA SERVE
 Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali 

dall’acqua e dall’umidità.

 Penetra nei materiali consolidando la superficie.

 Elimina il problema delle infiltrazioni.

 Previene la percolazione dell’acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze 

nonché gravosi danni alle strutture.

 Protegge le fughe.

 Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 μm a 1 mm, conferendo loro 

caratteristiche idrorepellenti.

RESA 
con un litro di prodotto faccio

Cotto, Pietra 10/15 m2

Gres Porcellanato, Clinker 30 m2

Le rese sono indicative e si intendono per mano

PIETRA E 
AGGLOMERATI

GRES 
PORCELLANATO

COTTO

MATTONI 
FACCIA VISTA

KLINKER
AGGLOMERATI 
CEMENTIZI

CEMENTO

Non crea film superficiale e lascia traspirare

Facile da utilizzare perché pronto all’uso

Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di 
invecchiamento

Ha una resa elevata

CERCA IL TUO
PUNTO VENDITA !

GUARDA IL
VIDEO !

SUPERFICI
VERTICALI

SUPERFICI
ORIZZONTALIINTERNO ESTERNO

PROTETTIVO CONSOLIDANTE 
ANTI INFILTRAZIONE BASE SOLVENTE

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.


