
AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione: 
Eseguire un test preventivo per verificare la corretta adesione del 
prodotto ed eventuali cambiamenti estetici dovuti alla finitura matt. 
Non usare su superfici esterne, ambienti umidi e dove vi sia ristagno 
d’acqua (bagni, docce).

PVC, LVT, SPC, LINOLEUM, GOMMA, LAMINATI, RESINA

FILLERCARE 
ECOECO TRATTAMENTO PROTETTIVO

FINITORE

• Protegge la superficie dall’usura e dai graffi
• Previene l’usura da calpestio allungando la vita dei pavimenti
• Ripristina e rende uniforme la finitura superficiale
• Se usata regolarmente, mantiene le finiture originali nel tempo
• Riduce l’accumulo di sporco e polvere
• Semplifica la manutenzione ordinaria

A COSA SERVE

Prima di applicare FILLERCARE eseguire un lavaggio con 
SOFTWASH.
Diluire FILLERCARE aggiungendo 200 mL d’acqua per litro 
di prodotto. Su superficie ben asciutta e pulita applicare 
una mano uniforme di prodotto con spandicera o panno in 
microfibra.
Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. Se si desidera 
un leggero effetto lucido si può intervenire con panno di lana o 
con lucidatrice munita di Pad bianco.
È consigliato, in funzione al transito, di rinnovare ogni 2-3 mesi 
il trattamento per mantenere la finitura applicando su superficie 
ben asciutta e pulita una soluzione diluita di FILLERCARE 
(mezzo litro in 5 litri d’acqua).
È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico 
decerante ENERGYCLEAN.

COME SI USA

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz fino a 30 m2

• Rinnova e rigenera le superfici continue

• Migliora le prestazioni dei pavimenti nel tempo

• Rilucidabile: se lucidata dona un effetto satinato
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