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Lapitec®:
resistente,
funzionale,
semplice
da pulire.

La bellezza del Lapitec® dura nel tempo ed è facile 

da mantenere. Una corretta pulizia è comunque 

condizione necessaria perché questa bellezza venga 

preservata e garantita nel tempo.

QUANDO SI PROVVEDE A PULIRE IL LAPITEC® 
si devono rispettare alcune regole:

1.  una scelta corretta del detergente 
      in funzione al tipo di sporco da rimuovere, 

2.  il rispetto del tempo necessario 
      al detergente per agire, 

3.  un’adeguata azione meccanica 
      per rimuovere lo sporco,

4.  un adeguato risciacquo.

Queste regole saranno tanto più efficaci quanto più si 

avrà l’accortezza di intervenire il prima possibile e di 

usare acqua calda durante le fasi di pulizia.



MACCHIE TIPO DI 
DETERGENTE SUPERFICI LISCE SUPERFICI STRUTTURATE

DEPOSITO DI CALCARE
FILA DETERDEK 
o altro detergente 

a base disincrostante

SCOTCH-
BRITE 
antigraffio 
umida

SPAZZOLA 
A SETOLE 
FINI in saggina 
o plastica

SEGNI DI ALLUMINIO

MATITA

GRASSO

FILA PS87 
o altro detergente
 a base sgrassante

PANNO UMIDO  SPUGNA NON ABRASIVA

CAFFÈ

GELATO

SUCCO DI FRUTTA

SANGUE

VINO

BIRRA

INCHIOSTRO

NICOTINA

URINA E VOMITO

PENNARELLO

COCA COLA

TINTURA DI CAPELLI

SCOTCH-BRITE 
ANTIGRAFFIO

UMIDA
 SPAZZOLA A SETOLE 

FINI in saggina o plastica

GOMMA

CHEWING GUM

RUGGINE FILA NO RUST o altro detergente 
a base disincrostante

SILICONE
FILA ZERO SIL o altro detergente 

specifico per la rimozione del 
silicone

CERA ANTIGRAFFIO FILA SOLV 
o solvente equivalenteCERA DI CANDELA

VERNICI/PITTURE FILA NOPAINT STAR 
o altro detergente in gelGRAFFITI

FUGA SPORCA FUGANET o altro detergente 
specifico per fughe

Schede tecniche prodotti di pulizia: disponibili sul sito www.filasolutions.com

QUAL È IL TUO TIPO DI SPORCO?   FATTI AIUTARE DALLA TABELLA



PULIZIA ORDINARIA

PULIZIA STRAORDINARIA

I rivestimenti in Lapitec® possono essere puliti con 
acqua calda, alla quale eventualmente aggiungere 
detergenti neutri tipo Fila Cleaner, o un equivalente 
detergente neutro nelle dosi raccomandate dal 
produttore. Sciacquare con acqua calda e asciugare con 
un panno. 
Non usare cere, saponi oleosi, agenti impregnati 
o altri trattamenti che dopo diverse applicazioni 
possono lasciare una patina oleosa sulla superficie che 
compromette la pulizia e la resa estetica del Lapitec®.

Quando la pulizia ordinaria non è sufficiente, è necessario 
seguire delle procedure specifiche a seconda della natura 
della macchia; in questi casi l’utilizzo di prodotti di tipo 
aggressivo non comprometterà la bellezza del piano. 
Il tempo di permanenza della macchia sulla superficie è molto 
influente, per questo è consigliato eseguire la pulizia il prima 
possibile. Dopo la pulizia sciacquare sempre con acqua calda 
e asciugare con un panno.

Si consiglia di iniziare il lavaggio su una piccola 
parte dell’area verificandone l’efficacia prima di 
estenderlo su tutta la superficie. Non utilizzare 
in nessun caso acido cloridrico o soda caustica 
concentrati e prodotti che contengono acido 
fluoridrico e suoi derivati. Macchie tipo inchiostro, 
vernici, cere, olio/grasso possono anche essere 
rimosse mediante l’utilizzo di solventi come 
diluente nitro o acquaragia.

AVVERTENZE: In caso di mancata pulizia post-
posa o di pulizie effettuate in modo inadeguato 
Lapitec® SpA declina ogni responsabilità in merito 
all’efficacia delle 
operazioni di pulizia e manutenzione.

numero verde FILA®: 800 124399
customercare@lapitec.it

PULIZIA POST POSA
È  molto importante che la pulizia iniziale sia effettuata subito 
dopo la posa utilizzando prodotti idonei in base al tipo
di fugante utilizzato, da sciacquare con acqua calda
abbondante e asciugare con un panno o un aspira liquidi.
Qualora, dopo la posa, fosse necessario eseguire altre operazioni 
come tinteggiatura, lavori idraulici o altro, 
si consiglia di coprire il pavimento con teli.

STUCCHI CEMENTIZI 

La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura 
dello stucco cementizio (vedi scheda tecnica del produttore), 
attenendosi ai consigli di seguito riportati: 
Utilizzare Fila Deterdek diluito 1:5 (1 litro di Deterdek in 5
di acqua possibilmente calda), spazzare bene il pavimento, quindi 
distribuire uniformemente la soluzione di Deterdek
diluito utilizzando uno spazzettone e uno straccio ruvido
oppure, nelle grandi superfici, frizionando con mono-spazzola 
dotata di disco tipo Scotch Brite 3M Bianco. Se lo sporco fosse 
tenace utilizzare disco tipo Scotch Brite 3M Verde. Lasciare agire 
per qualche minuto, in funzione dell’intensità
dello sporco. Intervenire energicamente con spugna non abrasiva 
o con spazzola con setole in nylon.
Raccogliere il residuo con aspiraliquidi oppure con stracci.

STUCCHI EPOSSIDICI

Per rimuovere i residui di stucco epossidico si consiglia l’utilizzo 
del detergente specifico Fila CR10. Prima di eseguire la pulizia 
con il Fila CR10 attendere i tempi di stagionatura del fugante 
utilizzato (vedi scheda tecnica del produttore) attenendosi ai 
consigli di seguito riportati: 
Stendere direttamente il detergente sulla superficie da pulire, 
coprendo perfettamente tutti i residui di stucco lasciando agire 
per circa 30 minuti. Strofinare con spugna o spatola sui residui 
più consistenti. Per l’applicazione a pavimento è possibile 
intervenire con monospazzola utilizzando il disco Scotch Brite 
3M Bianco. Se lo sporco fosse tenace utilizzare disco Scotch Brite 
3M Verde. Risciacquare con cura. Nel caso di residui più tenaci 
ripetere l’applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando 
agire più a lungo il prodotto.

CONSIGLIO: utilizzare i guanti nelle fasi di lavaggio.


