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FUNZIONANO. DA SEMPRE.



Con grande orgoglio FILA vi presenta la NUOVA LINEA PRO: una nuova veste grafica per 
assecondare l’evoluzione naturale delle necessità del consumatore, con la stessa efficacia 
riconosciuta e comprovata dei prodotti FILA.

La NUOVA LINEA PRO, è il risultato di uno studio ed uno sviluppo in stretta collaborazione con 
posatori e applicatori specializzati. Questo per garantire la piena risposta alle esigenze del 
Professionista.

La nuova linea è il nuovo modo di comunicare il prodotto: assume un carattere deciso e 
professionale con un pack dai toni grigio antracite metallizzato e una nuova grafica di etichetta.

NUOVA LINEA             FESSIONAL FILA

FUNZIONANO. DA SEMPRE.



IL NUOVO LINGUAGGIO DEL PRODOTTO

UN UNICO MATERIALE PER TUTTA LA LINEA

COLORE CON PIGMENTI METALIZZATI

LAVAGGIO 
DI FINE CANTIERE

EA
34
7F
R.
IT
A/
10GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA,

PIETRE RESISTENTI AGLI ACIDI, COTTO, KLINKER

POTENTE DISINCROSTANTE 
PER RESIDUI CEMENTIZI 

A BASE DI ACIDO TAMPONATO*

pH
1.5*

P R O D O T T O
CONSIGLIATO 

1L     = fino a 40 m2

DETERDEK

pH
1.5*
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10GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA,

PIETRE RESISTENTI AGLI ACIDI, COTTO, KLINKER

POTENTE DISINCROSTANTE 
PER RESIDUI CEMENTIZI 

A BASE DI ACIDO TAMPONATO*

pH
1.5*

P R O D O T T O
CONSIGLIATO 

1L     = fino a 40 m2

DETERDEK

pH
1.5*

FASCIA COLORE DISTINTIVA 
PER CATEGORIA DI PRODOTTO

TECNOLOGIA DI PRODOTTO

NOME PRODOTTO

FUNZIONE D’USO

BENEFIT

MATERIALI INDICATI PER L’USO

QR CODE CHE RIMANDA ALLA PAGINA WEB

pH PRODOTTI DETERGENTI 

COLOR CODE 

FINITORI

PROTETTIVI

DETERGENTI

DETERGENTI - SCALA DEL pH
ACIDO ALCALINO

IDRO REPELLENTE IDRO OLEO REPELLENTE

EFFETTO MATT EFFETTO LUCIDO

PROTETTIVI - GRADO DI PROTEZIONE

FINITORI - GRADO LUCENTEZZA

La comunicazione è più efficace. La descrizione del prodotto lascia spazio 
alla descrizione della sua funzionalità, per posizionare correttamente e 
nell’immediato verso l’utilizzatore finale.

1

Il Professionista è il nostro miglior consulente!
I nuovi prodotti comunicano in modo diretto la funzione d’uso con un linguaggio semplice e chiaro.

NUOVO COLORE: NUOVA GRAFICA DELL’ETICHETTA



Si mantiene la classica forma iconica FILA ma con un unico materiale per 
tutta la linea e un nuovo colore antracite con pigmenti metallizzati: il prodotto 
assume un deciso carattere tecnico studiato per il Professionista.

2

Nuova grafica per l’etichetta. Cambia la modalità di comunicare al Cliente, con 
colori specifici per ciascun prodotto per la sua identificazione immediata allo 
scaffale. Promuove una chiara mappa cromatica allo scaffale per un acquisto 
veloce.

3

Altra novità riguarda l’introduzione del QR Code in modo da poter raccontare 
il prodotto attraverso un video direttamente allo scaffale anche a coloro che 
non parlano la lingua dell’etichetta.

5

Un CODICE COLORE per ciascuna categoria di prodotto:
DETERGENTI: si basa sull’indicazione del pH del prodotto: i prodotti a pH 
acido hanno una scala cromatica diversa dai prodotti a pH alcalino.
PROTETTIVI: si basa sul grado di protezione. Piu’ è performante l’effetto 
protettivo più il colore della fascia colororata si scurisce.
FINITORI: si basa sul grado di lucentezza. 

4



NUOVI NOMI: STUDIO E DEFINIZIONE

Nel suo costante impegno di ricerca e conoscenza del Cliente finale e del suo comportamento 
all’acquisto, FILA ha approfondito l’impatto di ciascun nome di prodotto della gamma, seguendo 
precisi criteri di analisi.

Sulla base di ciò FILA ha effettuato un Re-Naming dei prodotti dell’intera gamma.

Dopo aver condotto un’indagine sul mercato indirizzata alla comprensione delle esigenze e delle 
abitudini d’acquisto del nostro Consumatore, sono stati modificati i nomi dei prodotti perché ognuno 
di loro porti con sé una comprensione immediata e condivisa a livello internazionale.

Una scelta importante finalizzata a creare nell’immaginario dei nostri Consumatori un insieme di 
attese, percezioni, opinioni, immagini che guida a comprendere, desiderare e quindi acquistare i 
prodotti FILA.

Ecco le principali azioni effettuate sul Naming di prodotti in gamma:

Eliminazione del prefisso FILA dal nome: una scelta di campo per differenziare e 
rafforzare l’identità di ciascun prodotto. Ciascun nome lo caratterizza in maniera univoca. 
Con quest’azione si trasmette al Cliente finale il valore di unicità del prodotto.

Linea detergenti PRO: DETERDEK, FILACLEANER e FILAPS87 assumono nella nuova 
linea il suffisso PRO, divenendo quindi DETERDEK PRO, CLEANER PRO e PS87 PRO. 
Una chiara identificazione professionale di questi prodotti pilastro di FILA.

Nascita del nuovo nome WET ECO: tale nome va a sostituire l’attuale FILAPT10.
E’ l’alternativa ecosostenibile del prodotto a base solvente, il WET. 
Un nome parlante che presenta il prodotto al Cliente senza necessità di ulteriori 
spiegazioni.

Nuovi nomi per posizionare nel modo più efficace i trigger.

Linea protettivi XTREME: nascono i prodotti di protezione idro oleo repellente ad 
azione estrema. Il suffisso XTREME rappresenta per FILA e il suo Consumatore il valore 
dell’efficacia.



FOCUS  PRODOTTI

DETERGENTI PRO

DETERDEK, FILACLEANER e FILAPS87 diventano  DETERDEK PRO, CLEANER PRO e PS87 PRO.

I prodotti rimangono gli stessi in termini di formulati e performance, ma la scelta di aggiungere 
PRO nel nome, dona loro la chiara connotazione tecnica di cui sono caratterizzati ed è volta a 
valorizzare e chiarire la loro destinazione d’uso altamente professionale. 

Anche i testi in etichetta concorrono, assieme al nome, a comunicare chiaramente al Cliente la 
promessa professionale del prodotto.

LINEA PROTETTIVI XTREME

Nascono i prodotti di protezione idro oleo repellente ad azione estrema. Il suffisso XTREME 
rappresenta per FILA e il suo Consumatore una promessa mantenuta.

Una vera rivoluzione sul mercato, da provare subito!

XTREME è il suffisso più appropriato per due 
prodotti straordinari: MP90 ECO XTREME, la prima 
ed unica tecnologia Ultimate Shield dai risultati 
ad oggi impareggiabili per idro e oleo repellenza, 
anche in caso di traffico pesante o situazioni di 
usura estrema. FOB XTREME, il base solvente che al 
potere idro oleo repellente unisce ottime proprietà 
antiefflorescenza.

Nello specifico l’ MP90 ECO XTREME rappresenta 
l’evoluzione in termini di efficacia, performance 
di protezione e resa dell’attuale FILAMP90 ECO 
PLUS. 

Il FOB XTREME, nella versione a base solvente, 
diviene il miglioramento estremo dell’attuale 
FILAFOB sempre in termini di performance, di 
protezione e resa.



WET ECO

Nascita del nuovo nome WET ECO: tale nome va a sostituire l’attuale 
FILAPT10.

Il formulato rimane lo stesso, ma secondo l’indagine effettuata verso 
il Consumatore finale, questo nome comunica in modo migliore e più 
diretto l’alternativa ecosostenibile del prodotto già in gamma, a base 
solvente, WET. 

MASSIMA 
ERGONOMIA
PER USO  
CONTINUATIVO

SOLI 23 CM

750ml

6,5 CM

SPESSORE RIDOTTO
MENO PLASTICA

NUOVO DESIGN

NUOVO TRIGGER: NUOVO FORMATO

Il trigger cambia design e formato: passa da 500ml a 750ml. Una modifica che oltre ad una 
convenienza di quantità per il Consumatore finale porta con sé un notevole impatto positivo per 
l’ambiente. 
Il nuovo pack risulta compatto in altezza e caratterizzato da spessori ridotti: meno utilizzo di 
plastica a partità di confezione.



MASSIMA 
ERGONOMIA
PER USO  
CONTINUATIVO

NUOVO DESIGN

MASSIMA 
ERGONOMIA
PER USO  
CONTINUATIVO

NUOVO DESIGN

LINEA PRO 

FAI DA TE

I prodotti rivolti ai target professionista rimangono color grigio antrracite con pigmenti metallizati.

Nuova veste invece per i prodotti studiati per il target Fai da Te.

Il nuovo colore studiato per questo target è il grigio silver con pigmnenti perlati. I nuovi trigger 
assumono un carattere semi professionale neutrale, idonei  per un utilizzo dedicato sia al 
Professionista, sia all’Hobbista.

Massima coerenza di stile tra le grafiche della linea PRO e i nuovi trigger per il Fai da te: i principali 
elementi rimangono invariati (fascia colore per la funzione d’uso, resa..). 



NUOVI NOMI

Lo studio del Naming di prodotto ha coinvolto anche la gamma dei trigger rivolti al target Fai da te.
Al fianco del nostro Consumatore finale, nell’ottica di ascolto delle sue esigenze e necessità, sono 
stati definiti nuovi nomi per alcuni prodotti.

Comunicazione diretta e comprensibile per il Consumatore, internazionalità e identificazione chiara 
del prodotto attraverso il suo nome, sono stati gli obiettivi prioritari dello studio.

FILABRIO CLEAN&SHINE UN PRODOTTO CHE PULISCE 
E DONA SPLENDORE ALLE SUPERFICI

FILAVIA BAGNO DEEPCLEAN PULIZIA PROFONDA PER L’ANTICALCARE FILA

FILAHOBBY POWERCLEAN TUTTA LA POTENZA 
DELLA PULIZIA SGRASSANTE FILA

FILAPARQUET NET SPLENDIWOOD UN PRODOTTO CHE FA RISPLENDERE 
LE SUPEFICI IN LEGNO

FILAREFRESH MARBLE REFRESH È RAFFORZATA LA DESTINAZIONE D’USO 
PER I PIANI IN MARMO E PIETRA NATURALE



LINEA PROFESSIONALE

tipo prodotto codice confezioni disponibili prezzo 
al pezzo

prezzo 
al litro

pezzi/
cartone

prezzo 
cartone cartoni/pallet prezzo medio al m2 (euro) resa (1 litro)

De
te
rg
en
ti ALGAENET

Detergente anti-alghe  
per esterni

73100005 5 L € 57,70 € 11,54 4 € 230,80 21 0,76

73105012 500 ML € 8,80 12 € 105,60 60 0,58

10-20 m²

De
te
rg
en
ti CLEANER PRO

Manutenzione professionale  
per superfici

60500005 5 L € 35,90 € 7,18 4 € 143,60 21
Manutenzione 
Lav. iniziale pietre

0,01
0,14

60500012 1 L € 8,80 € 8,80 12 € 105,60 36
Manutenzione 
Lav. iniziale pietre

0,01
0,17

Manutenzione  
1500 m²,  
lav dopo posa pietre 
50 m²

De
te
rg
en
ti

CR10
Pulitore per residui epossidici 53001012 1 L € 18,40 € 18,40 12 € 220,80 36 3,68 fino a 10 m²

De
te
rg
en
ti

DETERDEK PRO
Lavaggio di fine cantiere

60400005 5 L € 31,50 € 6,30 4 € 126,00 21
Cotto 
Gres porcellanato 
Pietra naturale

0,42
0,15
0,22

60400012 1 L € 7,70 € 7,70 12 € 92,40 36
Cotto 
Gres porcellanato 
Pietra naturale

0,51
0,19
0,28

Cotto 10/20 m², 
Gres 40 m²,  
Pietra naturale 
20/35 m²

De
te
rg
en
ti EPOXY PRO

Pulitore istantaneo  
per stucco epossidico fresco

56750212 750 ML € 19,90 12 € 238,80 40
Lastre grande f.to (es. 
60x60cm) 
Mosaico

0,22
1,40

Mosaico 15 m², 
lastre grande f.to 
(60x60 cm) 100 m²

De
te
rg
en
ti FASEZERO

Rimotore preparatore  
concentrato

40820005 5 L € 72,50 € 14,50 4 € 290,00 21
Non diluito 
Diluito

1,45
0,48

40820012 1 L € 18,20 € 18,20 12 € 218,40 36
Non diluito 
Diluito

1,82
0,60

10-30 m²

De
te
rg
en
ti FILA KITCERAMICA

Sistema per la manutenzione 
e protezione di superfici in 
ceramica

65000015 Kit € 29,50 4 € 118,00 24

De
te
rg
en
ti INSTANT REMOVER

Pulitore istantaneo  
per stucco cementizio fresco

56750112 750 ML € 8,90 12 € 106,80 40
Lastre grande f.to (es. 
60x60cm) 
Mosaico

0,10
0,62

Mosaico 15 m², 
lastre grande f.to 
(60x60 cm) 100 m²

De
te
rg
en
ti

MARBLE RESTORER
Kit salva marmo 69000001 Kit € 61,90 4 € 247,60 96

De
te
rg
en
ti

MAX
Detersolvente decerante 40800005 5 L € 61,90 € 12,38 4 € 247,60 21 0,61 20 m²

De
te
rg
en
ti

NOPAINT STAR
Pulitore gel per pareti 72100012 1 L € 27,80 € 27,80 12 € 333,60 36 5,56 5 m²

De
te
rg
en
ti

NORUST
Smacchiatore rimuovi-ruggine 60917512 75 ML € 8,60 12 € 103,20 189

  
  

  
 

I principali detergenti e protettivi (necessari per progetti) sono disponibili su richiesta anche in formati da 100 e 200 litri. Per informazioni contattare il vostro referente commerciale.

Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa - Le rese e il prezzo al m2 sono valori indicativi e si intendono per mano.

contribuisce all’acquisizione 
di crediti per il LEEDCERTIFICATO GEV EC1PLUS

Testato idoneo al 
CONTATTO ALIMENTARE PRODOTTO A BASE ACQUA



tipo prodotto codice confezioni disponibili prezzo 
al pezzo

prezzo 
al litro

pezzi/
cartone

prezzo 
cartone cartoni/pallet prezzo medio al m2 (euro) resa (1 litro)

De
te
rg
en
ti NOSPOT

Smacchiatore spray  
per macchie grasse

55002512
Bombole da 
250 ML

€ 12,80 12 € 153,60 144

De
te
rg
en
ti

PHZERO
Disincrostante acido forte

50300005 5 L € 34,20 € 6,84 4 € 136,80 21
Cotto 
Gres porcellanato

0,34
0,17

50300012 1 L € 9,00 € 9,00 12 € 108,00 36
Cotto 
Gres porcellanato

0,45
0,22

Cotto 20 m²,  
Gres 40 m²

De
te
rg
en
ti PS87 PRO

Pulizia sgrassante  
professionale

53000005 5 L € 66,60 € 13,32 4 € 266,40 21
Manutenzione 
Deceratura 
Lav. iniziale pietre

0,06
0,66
0,44

53000012 1 L € 16,70 € 16,70 12 € 200,40 36
Manutenzione 
Deceratura 
Lav. iniziale pietre

0,08
0,83
0,55

Manutenzione  
200 m²  
Deceratura 20 m² 
Lav. iniziale pietre 
30 m²

De
te
rg
en
ti SILICONE REFINER

Lisciante per la finitura  
del silicone fresco

56750312 750 ML € 6,90 12 € 82,80 40 0,07 450 mt. Lineari

De
te
rg
en
ti SOLV

Decerante per cere  
al solvente

50400012 1 L € 18,70 € 18,70 12 € 224,40 36 Per decerare 3,74 5 m²

De
te
rg
en
ti SR95

Smacchiatore  
per macchie colorate

60901012 75 ML € 8,80 12 € 105,60 189

De
te
rg
en
ti

ZEROSIL
Rimuovi silicone 60922512 250 ML € 15,20 12 € 182,40 152

Pr
ot
et
tiv
i

BETON
Protettivo salva garage 60701005 5 L € 63,80 € 12,76 4 € 255,20 21 Cemento 0,56 Cemento 20/25 m²

Pr
ot
et
tiv
i

ECOWOOD
Olio protettivo nutriente 30865012 500 ML € 15,30 12 € 183,60 84 1,53 20 m²

Pr
ot
et
tiv
i ES82

Protettivo idrorepellente  
antiefflorescenza  
base solvente

50600005 5 L € 86,20 € 17,24 4 € 344,80 28
Klinker 
Cotto

0,68
1,37

50600012 1 L € 20,60 € 20,60 12 € 247,20 36
Klinker 
Cotto

0,82
1,64

Klinker 20/30 m², 
Cotto 5/20 m²

Pr
ot
et
tiv
i FILAFOB

Protettivo antimacchia  
per superfici non lucide
Disponibile fino ad esaurimento scorte

60600005 5 L € 198,30 € 39,66 4 € 793,20 36
Pietra 
Cotto

3,17
2,64

60600006 1 L € 49,50 € 49,50 6 € 297,00 108
Pietra 
Cotto

3,96
3,30

Pietra 10/20 m², 
Cotto 5/20 m²

Pr
ot
et
tiv
i FOB XTREME

Protezione estrema  
idro oleo repellente

60610005 5 L € 208,00 € 41,60 4 € 832,00 28
Pietra 
Cotto 
Cemento

1,66
2,77
8,32

60610006 1 L € 52,00 € 52,00 6 € 312,00 72
Pietra 
Cotto 
Cemento

2,08
3,46
10,40

Pietra 10/30 m², 
Cotto 10/20 m², 
Cemento 5 m²

  
  

  
 

I principali detergenti e protettivi (necessari per progetti) sono disponibili su richiesta anche in formati da 100 e 200 litri. Per informazioni contattare il vostro referente commerciale.

Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa - Le rese e il prezzo al m2 sono valori indicativi e si intendono per mano.

contribuisce all’acquisizione 
di crediti per il LEEDCERTIFICATO GEV EC1PLUS

Testato idoneo al 
CONTATTO ALIMENTARE PRODOTTO A BASE ACQUA



tipo prodotto codice confezioni disponibili prezzo 
al pezzo

prezzo 
al litro

pezzi/
cartone

prezzo 
cartone cartoni/pallet prezzo medio al m2 (euro) resa (1 litro)

Pr
ot
et
tiv
i

HYDROREP
Protettivo idro repellente

60700005 5 L € 77,10 € 15,42 4 € 308,40 28
Pietra naturale 
Cemento

1,02
3,08

60700012 1 L € 18,70 € 18,70 12 € 224,40 36
Pietra naturale 
Cemento

1,24
3,74

Petra naturale  
10/20 m²,  
Cemento 5 m²

Pr
ot
et
tiv
i HYDROREP ECO

Protezione idrorepellente  
ecocompatibile

70720005 5 L € 79,10 € 15,82 4 € 316,40 21 1,05

70720012 1 L € 19,70 € 19,70 12 € 236,40 36 1,31

Cotto, mattoni faccia 
a vista, klinker, 
pietra, intonaco 
10/20 m²,  
Cemento 8/10 m²

Pr
ot
et
tiv
i MP90

Protezione  
idro oleo repellente

60100005 5 L € 195,10 € 39,02 4 € 780,40 28
Marmo/Granito 
Gres porcellanato 
Veneziana

1,30
1,11
1,95

60100006 1 L € 47,00 € 47,00 6 € 282,00 72
Marmo/Granito 
Gres porcellanato 
Veneziana

1,56
1,34
2,35

60103712 375 ML € 20,10 12 € 241,20 77
Marmo/Granito 
Gres porcellanato 
Veneziana

1,78
1,53
2,68

Marmo/granito  
30 m²,  
Gres 30/40 m², 
Veneziana 20 m²

Pr
ot
et
tiv
i

FILAMP90
Protettivo antimacchia  
per superfici lucide  
base solvente
Disponibile fino ad esaurimento scorte

60102512 250 ML € 16,90 12 € 202,80 152
Marmo/Granito 
Gres porcellanato 
Veneziana

2,25
1,93
3,38

Pr
ot
et
tiv
i MP90 ECO XTREME

Protezione estrema  
idro oleo repellente  
ecocompatibile

61500005 5 L € 208,00 € 41,60 4 € 832,00 21
Gres porcellanato levigato 
Marmo/Granito lucido 
Pietra levigata opaca

1,18
1,66
2,77

61500006 1 L € 52,00 € 52,00 6 € 312,00 72
Gres porcellanato levigato 
Marmo/Granito lucido 
Pietra levigata opaca

1,48
2,08
3,46

61503712 375 ML € 22,40 12 € 268,80 77
Gres porcellanato levigato 
Marmo/Granito lucido 
Pietra levigata opaca

1,70
2,38
3,98

Gres porcellanato 
levigato 30-50 m², 
Marmo/Granito 
lucido 30 m²,  
Pietra levigata opaca 
10-20 m²

Pr
ot
et
tiv
i FILAMP90 ECO PLUS

Protettivo antimacchia
Disponibile fino ad esaurimento scorte

61300005 5 L € 212,10 € 42,42 4 € 848,40 24

Gres porcellanato levigato 
Marmo/Granito lucido 
Veneziana 
Pietra levigata opaca

1,21
1,41
2,12
2,82

61300006 1 L € 54,00 € 54,00 6 € 324,00 72

Gres porcellanato levigato 
Marmo/Granito lucido 
Veneziana 
Pietra levigata opaca

1,54
1,80
2,70
3,60

61302512 250 ML € 17,90 12 € 214,80 182

Gres porcellanato levigato 
Marmo/Granito lucido 
Veneziana 
Pietra levigata opaca

2,04
2,38
3,58
4,77

Gres porcellanato 
levigato  
30-40 m²,  
Marmo/Granito 
lucido 30 m², 
Veneziana 20 m², 
Pietra levigata opaca 
10-20 m²

Pr
ot
et
tiv
i PARQUET NATURE

Olio rigenerante  
di manutenzione

30875012 500 ML € 12,20 12 € 146,40 84 0,24 100 m²

Pr
ot
et
tiv
i FILAPRC110

Consolidante antidegrado
Disponibile fino ad esaurimento scorte

70950005 5 L € 208,90 € 41,78 4 € 835,60 36 7,59 1-10 m²

Pr
ot
et
tiv
i

PRO130
Olio protettivo di base

30850005 5 L € 109,90 € 21,98 4 € 439,60 36
Prima mano 
Seconda mano

1,09
0,54

30850006 1 L € 24,30 € 24,30 6 € 145,80 108
Prima mano 
Seconda mano

1,21
0,60

Prima mano  
20 m²,  
Seconda mano 
30-50 m²

Pr
ot
et
tiv
i

PRW200
Protettivo prefugatura

70510005 5 L € 46,60 € 9,32 4 € 186,40 21
Cotto 
Pietra

0,69
0,62

70510012 1 L € 11,10 € 11,10 12 € 133,20 36
Cotto 
Pietra

0,82
0,74

Cotto 7/20 m², 
Pietra 10/20 m²

Pr
ot
et
tiv
i PW10

Protettivo pre-posa  
anti-risalita contro  
la risalita di agenti inquinanti

75100005 5 L € 47,40 € 9,48 4 € 189,60 21 0,75 10-15 m²

  
  

  
 

I principali detergenti e protettivi (necessari per progetti) sono disponibili su richiesta anche in formati da 100 e 200 litri. Per informazioni contattare il vostro referente commerciale.

Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa - Le rese e il prezzo al m2 sono valori indicativi e si intendono per mano.

contribuisce all’acquisizione 
di crediti per il LEEDCERTIFICATO GEV EC1PLUS

Testato idoneo al 
CONTATTO ALIMENTARE PRODOTTO A BASE ACQUA



tipo prodotto codice confezioni disponibili prezzo 
al pezzo

prezzo 
al litro

pezzi/
cartone

prezzo 
cartone cartoni/pallet prezzo medio al m2 (euro) resa (1 litro)

Pr
ot
et
tiv
i SALVATERRAZZA®

L'anti infiltrazione consolidante 
traspirante

63000005 5 L € 162,30 € 32,46 4 € 649,20 28
Cotto/Pietra 
Gres/Clinker

2,59
1,08

63000012 1 L € 40,10 € 40,10 12 € 481,20 36
Cotto/Pietra 
Gres/Clinker

3,20
1,33

Cotto, Pietra  
10-15 m²  
Gres porcellanato, 
Klinker 30 m²

Pr
ot
et
tiv
i STONEPLUS

Protettivo  
idro oleo repellente  
ravvivante

62000005 5 L € 177,50 € 35,50 4 € 710,00 28
Pietre lucide 
Pietre grezze

0,88
1,77

62000006 1 L € 41,20 € 41,20 6 € 247,20 72
Pietre lucide 
Pietre grezze

1,03
2,06

62003712 375 ML € 22,20 12 € 266,40 77
Pietre lucide 
Pietre grezze

1,48
2,96

Pietre lucide  
30/50 m²,  
Pietre grezze 
15/25 m²

Pr
ot
et
tiv
i FILASTONEPLUS

Protettivo antimacchia  
ravvivante base solvente
Disponibile fino ad esaurimento scorte

62002512 250 ML € 16,80 12 € 201,60 152
Pietre lucide 
Pietre grezze

1,68
3,36

Pietre lucide  
30/50 m²,  
Pietre grezze 
15/25 m²

Pr
ot
et
tiv
i

STOP DIRT
Anti sporco 62405012 500 ML € 25,20 12 € 302,40 84 Gres porcellanato 0,72 fino a 70 m²

Pr
ot
et
tiv
i W68

Antimacchia per superfici  
non lucide

70100005 5 L € 125,90 € 25,18 4 € 503,60 21
Cotto 
Pietra

1,86
1,67

70100012 1 L € 31,90 € 31,90 12 € 382,80 36
Cotto 
Pietra

2,36
2,12

Cotto 7/20 m², 
Pietra 10/20 m²

Pr
ot
et
tiv
i WET

Protettivo consolidante  
effetto bagnato

60800005 5 L € 88,40 € 17,68 4 € 353,60 28 1,17

60800012 1 L € 21,90 € 21,90 12 € 262,80 36 1,46

Pietre assorbenti 
10/20 m²

Pr
ot
et
tiv
i WET ECO (FILAPT10)

Protettivo tonalizzante  
effetto bagnato

70400005 5 L € 139,10 € 27,82 4 € 556,40 21
Pietre e agglomerati 
non lucidi 
Cotto

1,85
2,06

70400012 1 L € 32,70 € 32,70 12 € 392,40 36
Pietre e agglomerati 
non lucidi 
Cotto

2,18
2,42

Pietre assorbenti, 
Cotto 10/20 m²

Fi
ni
to
ri CERA PER STUCCO D'ARTE

Cera in pasta protettiva
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30101212 1 L € 16,20 € 16,20 12 € 194,40 40 1,08 10/20 m²

Fi
ni
to
ri CLASSIC

Eco-cera liquida

51001205 5 L € 61,30 € 12,26 4 € 245,20 21
Cotto 
Pietra

0,40
0,35

51001212 1 L € 16,30 € 16,30 12 € 195,60 36
Cotto 
Pietra

0,54
0,46

Cotto 30 m²,  
Pietra 30/40 m²

Fi
ni
to
ri FILAKRISTALL

Cristallizzante per marmo
Disponibile fino ad esaurimento scorte

60005012 500 ML € 11,40 12 € 136,80 96 0,57 30/50 m²

Fi
ni
to
ri FILAKRISTALL PLUS

Cristallizzante professionale
Disponibile fino ad esaurimento scorte

61000006 1 L € 25,20 € 25,20 6 € 151,20 72 0,50 50 m²

Fi
ni
to
ri FILANATURWAX

Cera in pasta per cotto e marmo
Disponibile fino ad esaurimento scorte

50100505 5 L € 78,60 € 15,72 4 € 314,40 24
Cotto 
Pietra

0,78
0,78

50100512 1 L € 20,20 € 20,20 12 € 242,40 40
Cotto 
Pietra

1,01
1,01

Cotto 20 m²,  
Pietra 20 m²

  
  

  
 

I principali detergenti e protettivi (necessari per progetti) sono disponibili su richiesta anche in formati da 100 e 200 litri. Per informazioni contattare il vostro referente commerciale.

Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa - Le rese e il prezzo al m2 sono valori indicativi e si intendono per mano.

contribuisce all’acquisizione 
di crediti per il LEEDCERTIFICATO GEV EC1PLUS

Testato idoneo al 
CONTATTO ALIMENTARE PRODOTTO A BASE ACQUA



tipo prodotto codice confezioni disponibili prezzo 
al pezzo

prezzo 
al litro

pezzi/
cartone

prezzo 
cartone cartoni/pallet prezzo medio al m2 (euro) resa (1 litro)

Fi
ni
to
ri LONGLIFE

Cera protettiva  
effetto lucido

52000005 5 L € 77,50 € 15,50 4 € 310,00 21

Cotto/Pietra 
GOMMA/pvc, LAMINATI 
PLASTICI (puro) 
GOMMA/pvc, LAMINATI 
PLASTICI (diluito)

0,44
0,51
0,05

52000012 1 L € 19,60 € 19,60 12 € 235,20 36

Cotto/Pietra 
GOMMA/pvc, LAMINATI 
PLASTICI (puro) 
GOMMA/pvc, LAMINATI 
PLASTICI (diluito)

0,56
0,65
0,06

Cotto 30 m²,  
Pietra 30/40 m², 
Gomma/pvc, 
Laminati Plastici, 
Linoleum, Resina 
puro 30 m²/diluito 
1:10 300 m²

Fi
ni
to
ri MATT

Cera protettiva  
effetto naturale

54000005 5 L € 78,00 € 15,60 4 € 312,00 21
Cotto 
Pietra

0,52
0,44

54000012 1 L € 19,70 € 19,70 12 € 236,40 36
Cotto 
Pietra

0,65
0,56

Cotto 30 m²,  
Pietra 30/40 m²

Fi
ni
to
ri PARQUET LIQUID

Cera rigenerante  
di manutenzione

30820006 1 L € 16,10 € 16,10 6 € 96,60 108 0,53 30 m²

Fi
ni
to
ri SATIN

Cera protettiva  
effetto satinato

50800005 5 L € 65,70 € 13,14 4 € 262,80 21
Cotto 
Pietra

0,43
0,37

50800012 1 L € 16,20 € 16,20 12 € 194,40 36
Cotto 
Pietra

0,54
0,46

Cotto 30 m²,  
Pietra 30/40 m²

Fi
ni
to
ri

FILAWOOD
Cera per mobili  
e pavimenti in legno
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30111205 5 L € 51,90 € 10,38 4 € 207,60 24 0,41

30111212 500 ML € 10,20 12 € 122,40 70 0,81

20/30 m²

Ac
ce
ss
or
i KIT SPATOLE  

PER SIGILLANTI
3 spatole professionali  
per la lisciatura di sigillanti

65000051 Kit € 24,90 6 € 149,40

Ac
ce
ss
or
i RICAMBIO VELLO 

SPANDICERA
Ricambio vello spandicera

98000010 € 9,40 10 € 94,00

Ac
ce
ss
or
i SECCHIO PER SPANDICERA

Secchio per spandicera  
da 5+5 litri con strizzino

98000001 € 33,40 5 € 167,00

Ac
ce
ss
or
i SPANDICERA SNODATO

Spandicera professionale  
snodato completo di vello

98000012 € 17,80 12 € 213,60

LINEA FAI DA TE  

tipo prodotto codice confezioni disponibili prezzo 
al pezzo

prezzo 
al litro

pezzi/
cartone

prezzo 
cartone cartoni/pallet prezzo medio al m2 (euro) resa (1 litro)

De
te
rg
en
ti

ACTIVE1
Toglimuffa attivo 74006006 500 ML € 9,80 6 € 58,80 120 1,30 10-20 m²

De
te
rg
en
ti FILAACTIVE1

Toglimuffa attivo
Disponibile fino ad esaurimento scorte

74006012 500 ML € 9,80 12 € 117,60 60 1,30 10-20 m²

  
  

  
 

I principali detergenti e protettivi (necessari per progetti) sono disponibili su richiesta anche in formati da 100 e 200 litri. Per informazioni contattare il vostro referente commerciale.

Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa - Le rese e il prezzo al m2 sono valori indicativi e si intendono per mano.

contribuisce all’acquisizione 
di crediti per il LEEDCERTIFICATO GEV EC1PLUS

Testato idoneo al 
CONTATTO ALIMENTARE PRODOTTO A BASE ACQUA

(i nuovi prodotti saranno disponibili a partire dal 20 gennaio 2020)



tipo prodotto codice confezioni disponibili prezzo 
al pezzo

prezzo 
al litro

pezzi/
cartone

prezzo 
cartone cartoni/pallet prezzo medio al m2 (euro) resa (1 litro)

De
te
rg
en
ti

CLEAN&SHINE
Detergente spray milleusi 47117506 750 ML € 4,80 6 € 28,80 90

De
te
rg
en
ti FILABRIO

Detergente spray milleusi
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30400012 500 ML € 4,40 12 € 52,80 60

De
te
rg
en
ti

FORMULA INOX
Detergente lucidante acciaio 30540012 500 ML € 5,40 12 € 64,80 96

De
te
rg
en
ti

FUEGO
Detergente rimuovi fuliggine 47177506 750 ML € 8,00 6 € 48,00 90

De
te
rg
en
ti FILAFUEGO

Detergente rimuovi fuliggine
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30480012 500 ML € 7,60 12 € 91,20 60

De
te
rg
en
ti FUGANET

Detergente per fughe
Disponibile fino ad esaurimento scorte

47107506 750 ML € 7,60 6 € 45,60 90

61005012 500 ML € 7,10 12 € 85,20 60

Fino a 850 
metri lineari

De
te
rg
en
ti

POWERCLEAN
Detergente spray sgrassante 47157506 750 ML € 6,90 6 € 41,40 90

De
te
rg
en
ti FILAHOBBY

Detergente spray sgrassante
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30440012 500 ML € 6,40 12 € 76,80 60

De
te
rg
en
ti

NODROPS
Detergente protettivo antigoccia 47137506 750 ML € 8,20 6 € 49,20 90

De
te
rg
en
ti FILANODROPS

Detergente protettivo antigoccia
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30470012 500 ML € 7,80 12 € 93,60 60

De
te
rg
en
ti

SPLENDIWOOD
Detergente spray per legno 47147506 750 ML € 6,50 6 € 39,00 90

De
te
rg
en
ti FILAPARQUET NET

Detergente spray per legno
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30885012 500 ML € 6,30 12 € 75,60 60

  
  

  
 

I principali detergenti e protettivi (necessari per progetti) sono disponibili su richiesta anche in formati da 100 e 200 litri. Per informazioni contattare il vostro referente commerciale.

Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa - Le rese e il prezzo al m2 sono valori indicativi e si intendono per mano.

contribuisce all’acquisizione 
di crediti per il LEEDCERTIFICATO GEV EC1PLUS

Testato idoneo al 
CONTATTO ALIMENTARE PRODOTTO A BASE ACQUA



tipo prodotto codice confezioni disponibili prezzo 
al pezzo

prezzo 
al litro

pezzi/
cartone

prezzo 
cartone cartoni/pallet prezzo medio al m2 (euro) resa (1 litro)

De
te
rg
en
ti

MARBLE REFRESH
Detergente protettivo 47167506 750 ML € 10,00 6 € 60,00 90

De
te
rg
en
ti FILAREFRESH

Detergente protettivo
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30460012 500 ML € 12,50 12 € 150,00 60

De
te
rg
en
ti

DEEPCLEAN
Detergente spray anticalcare 47127506 750 ML € 6,50 6 € 39,00 90

De
te
rg
en
ti FILAVIABAGNO

Detergente spray anticalcare
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30410012 500 ML € 6,00 € 0,00 12 € 72,00 60

Pr
ot
et
tiv
i

ACTIVE2
Protezione attiva da muffe 73006006 500 ML € 9,00 6 € 54,00 120 0,60 40/80 m²

Pr
ot
et
tiv
i FILAACTIVE2

Protezione attiva da muffe
Disponibile fino ad esaurimento scorte

73006012 500 ML € 9,00 12 € 108,00 60 0,60 40/80 m²

Pr
ot
et
tiv
i FUGAPROOF

Protettivo  
salva fughe
Disponibile fino ad esaurimento scorte

47097506 750 ML € 16,20 6 € 97,20 90 0,21

73100012 500 ML € 15,30 12 € 183,60 60 0,30

850 metri lineari

Fi
ni
to
ri FEBOL

Lucidante per argento  
rame e ottone

30560012 200 ML € 6,90 12 € 82,80 182

Fi
ni
to
ri FORMULA LEGNO

Polish per legno 30500012 250 ML € 5,80 12 € 69,60 152

Fi
ni
to
ri FORMULA MARMO

Crema polish per marmo 30510012 250 ML € 5,80 12 € 69,60 152

Fi
ni
to
ri PARQUET WAX

Cera di manutenzione  
per parquet

30840006 1 L € 15,80 € 15,80 6 € 94,80 72 0,52 30 m²

Fi
ni
to
ri

FILAPARQUET WAX
Cera di manutenzione  
per parquet
Disponibile fino ad esaurimento scorte

30840012 1 L € 15,80 € 15,80 12 € 189,60 36 0,52 30 m²

  
  

  
 

I principali detergenti e protettivi (necessari per progetti) sono disponibili su richiesta anche in formati da 100 e 200 litri. Per informazioni contattare il vostro referente commerciale.

Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa - Le rese e il prezzo al m2 sono valori indicativi e si intendono per mano.

contribuisce all’acquisizione 
di crediti per il LEEDCERTIFICATO GEV EC1PLUS

Testato idoneo al 
CONTATTO ALIMENTARE PRODOTTO A BASE ACQUA



Condizioni commerciali - Spedizioni: porto franco destino per ordini superiori a euro 400,00 (iva esclusa)

I principali detergenti e protettivi (destinati all’utilizzo in grandi cantieri) sono disponibili su richiesta in formati 

da 25 litri, 100 litri e 200 litri. Per informazioni più dettagliate contattate il vostro referente commerciale.

GRANDI FORMATI

CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA ONLINE DEI PRODOTTI 
FILA RISERVATE AI RIVENDITORI

Le presenti Condizioni Generali di Vendita Online (denominate di seguito “Condizioni Generali”) 

disciplinano la vendita online dei prodotti FILA (denominati di seguito “Prodotti”) e si rivolgono a tutti 

i rivenditori autorizzati. 

Queste Condizioni   sono le sole a poter essere applicate per la vendita online e prevalgono sulle 

condizioni generali di vendita le quali trovano applicazione laddove non diversamente disposto, salvo 

deroghe preliminari, espresse e scritte. FILA si riserva la facoltà di modificare nella necessità alcune 

delle presenti disposizioni con efficacia a far data dalla pubblicazione nel sito. Il rivenditore si impegna 

perciò a leggere le suddette Condizioni Generali ad ogni visita del sito www.filasolutions.com.

Art. 1  Tutti gli ordini eseguiti dai rivenditori implicano l’accettazione integrale delle seguenti Condizioni 

di Vendita e si intendono vincolanti all’invio da parte di FILA di una conferma d’ordine contenente 

un riepilogo dell’ordine e il riferimento alle suddette Condizioni Generali.

Art. 2 Il rivenditore dichiara di essere in grado e di poter sviluppare la vendita dei Prodotti e conferma, 

in particolare, di possedere i mezzi e l’organizzazione richiesti per effettuare una vendita online 

dei Prodotti.

Art. 3 Nelle vendite online il rivenditore si obbliga a specificare nella descrizione del Prodotto, 

pubblicato nella pagina web, in conformità alle indicazioni di FILA, i paesi in cui questo può 

essere venduto. FILA ricorda che il Prodotto (ivi comprese le sue caratteristiche, le istruzioni 

e le avvertenze normative del territorio fornite rispetto allo stesso) deve ritenersi unicamente 

confome alla normativa del territorio assegnato al rivenditore. Il rivenditore si obbliga, altresì, 

a non vendere o distribuire i Prodotti a persone, società o enti nel Territorio rispetto ai quali 

sappia o abbia ragione di credere che siano intenzionati a rivendere o fornire i Prodotti (sia 

direttamente che indirettamente) personalmente o mediante vendita online in territori diversi 

da quelli indicati come di destinazione del Prodotto. FILA pertanto non sarà responsabile della 

eventuale vendita da parte del rivenditore in violazione del suesposto articolo.

Art. 4 Nella vendite online il rivenditore si obbliga a vendere i Prodotti ad un prezzo che sia in linea 

con la qualità e il prestigio del marchio FILA tenendo anche in considerazione l’immagine dei 

Prodotti ed i prezzi applicati dai principali competitor di mercato per Prodotti simili. Il rivenditore 

si impegna ad accettare fin d’ora l’eventuale suggerimento nella determinazione del prezzo dei 

Prodotti da parte di FILA.

Art. 5 Il rivenditore non deve nè direttamente né indirettamente promuovere via internet o utilizzare 

internet per instaurare vendite attive nel territorio o a gruppi di clienti esclusivi di un altro 

rivenditore.



Art. 6 Il rivenditore gestisce l’offerta e la vendita a distanza sul proprio sito in conformità al Decreto 

Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 contenente la disciplina del commercio elettronico (e-commerce) 

e in ottemperanza al Codice del Consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e ss. 

emendamenti, con particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi di informativa e al diritto 

di recesso.

 Il rivenditore assicura che, nelle vendite online, il marchio FILA sia chiaramente visibile 

nell’homepage del sito web attraverso cui avvengono le vendite, e durante tutto il processo di 

acquisto;

 Il rivenditore si obbliga a dedicare ai Prodotti uno spazio dedicato sul proprio sito web e di 

non associare il prodotto FILA ad altri prodotti oppure marchi o banner/link che potrebbero 

sminuirne l’immagine o il valore;

 Il rivenditore curerà, altresì, l’inserimento di un link al sito internet istituzionale FILA  

(www.filasolutions.com) ed eventuali sotto-pagine utili a supportare la vendita dei Prodotti, 

fermo restando l’obbligo del rivenditore al rispetto delle condizioni di vendita ivi inserite. 

Art. 7 Il marchio FILA, le immagini dei Prodotti e le immagini di applicazioni degli stessi sono di esclusiva 

proprietà di FILA Industria Chimica S.p.a. E’ dunque d’obbligo utilizzare unicamente immagini, 

video, loghi o altro materiale pubblicitario in alta risoluzione che siano stati forniti da FILA. La 

pubblicazione dovrà rispettare i vincoli stabiliti nella corporate identity di FILA, disponibile per 

la consultazione al link www.filasolutions.com/brandmanual, e potrà avvenire unicamente dopo 

l’approvazione scritta di FILA, nei tempi e modalità da essa stabiliti.

 Il rivenditore per tutta la durata del rapporto contrattuale con FILA è autorizzato ad utilizzare 

il marchio FILA al solo scopo di vendita online dei Prodotti. Il rivenditore non deve includere 

il marchio FILA o qualsiasi altro nome commerciale o linea appartenente a FILA nel nome 

commerciale o nome di società del rivenditore, né deve registrare o utilizzare alcun marchio o 

nome commerciale ingannevolmente simile al marchio FILA.

 Tutti i diritti di proprietà industriale e gli altri diritti relativi a modelli, disegni e ai progetti dei 

Prodotti sono e devono rimanere di proprietà esclusiva di FILA. 

 Il rivenditore deve informare prontamente FILA di qualsiasi violazione del marchio o di qualcuno

 dei diritti di proprietà industriale di FILA esistenti nel territorio in cui opera e di destinazione 

dei Prodotti, del quale il rivenditore possa venire a conoscenza, e il rivenditore deve offrire ogni 

supporto ragionevole alle azioni intraprese da FILA per opporsi a tali violazioni.

 Qualsiasi forma di utilizzo del marchio non rispettosa di quanto stabilito dalle presenti condizioni 

generali potrà comportare la risoluzione immediata del rapporto contrattuale nonché la facoltà 

di FILA di intraprendere ogni iniziativa a tutela dei propri diritti ed interessi oltre al risarcimento 

danni.

Art. 8 Il rivenditore rinuncia al diritto di regresso di cui all’art. 131 d.lgs 206/2005 nel confronti di FILA, 

ferma l’applicabilità delle norme generali in materia di garanzia per i vizi della merce fornita.

Art. 9 Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana. Per ogni controversia 

derivante da contratto o ad esso comunque relativa sarà competente in via esclusiva il foro di 

Padova.

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile tutte le disposizioni 

degli artt: 3,4,5,6,7,8,9.



RIVENDITORE FILA ONLINE – AUTORIZZATO

Si definisce “AUTHORIZED FILA ONLINE DEALER” il rivenditore FILA che osserva le indicazioni definite 

della sezione “condizioni generali e che sottoscrive l’Accordo Annuale Ecommerce FILA (scrittura 

privata)”. Al rivenditore autorizzato saranno consegnati:

 - etichetta adesiva “AUTHORIZED FILA ONLINE DEALER” da poter applicare all’interno dei punti  

      vendita

 - logo “AUTHORIZED FILA ONLINE DEALER”  in diversi formati (.png, .jpg e .pdf) da poter pubblicare  

      sul proprio sito web e in altri supporti al fine di promuovere la vendita dei Prodotti FILA.

I rivenditori che rispettano i requisiti per la pubblicazione all’interno della sezione rivenditori del sito 

internet www.FILAsolutions.com e che sono definiti “AUTHORIZED FILA ONLINE DEALER” saranno 

identificati nella pagina dei risultati di ricerca attraverso la visualizzazione del logo sopra indicato nella 

scheda di dettaglio del rivenditore stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali regolano i rapporti di fornitura dei prodotti FILA Industria Chimica 

s.p.a. (di seguito FILA) ai propri clienti.

2. La proposta di fornitura deve essere indirizzata in forma scritta (fax; posta elettronica) impiegando 

apposito modulo d’ordine predisposto da FILA e completo in ogni sua parte.

3. I prezzi di vendita sono indicati nei listini in vigore al momento dell’ordine e non comprendono 

prestazioni ed oneri non menzionati quali IVA, spese di trasporto, installazione e montaggio.

4. La spedizione della merce verrà effettuata tramite vettori scelti da FILA salva diversa espressa 

richiesta del cliente. È facoltà di FILA disattendere tale richiesta.

5. FILA ricorda che il Prodotto (ivi comprese le sue caratteristiche, le istruzioni e le avvertenze 

normative del territorio fornite rispetto allo stesso) deve ritenersi unicamente conforme alla 

normativa del territorio assegnato al Cliente. FILA pertanto non sarà responsabile dell’eventuale 

vendita in violazione del suesposto articolo.

6. Il pagamento dei prodotti, per gli importi indicati in fattura e per i beni ivi indicati, andrà effettuato 

nel termine indicato in fattura. In ipotesi di mancato pagamento del prezzo nei termini indicati in 

fattura il cliente è tenuto al pagamento di un interesse di mora pari al BCE+ 5%.

7. FILA non risponde dei ritardi nella consegna della merce da parte del vettore ed il suo obbligo si 

considera adempiuto con la consegna della merce al medesimo.

8. Il contratto si risolve in caso di mancato ritiro della merce ordinata dal cliente o se questo rifiuta di 

ricevere la merce a lui spedita.

9. I reclami attinenti alla merce dovranno essere inoltrati a FILA tramite comunicazione scritta 

negli otto giorni successivi alla consegna. Non possono essere contestati a FILA fatti relativi alla 

correttezza dei colli, dell’imballaggio, danni o difetti derivati dalle condizioni di trasporto di cui 

risponde unicamente il vettore.

10. In caso di risoluzione del contratto per mancato ritiro della merce il cliente è tenuto al pagamento 

di una penale pari al 20% dell’importo indicato in fattura. E’ comunque fatto salvo il diritto al 

risarcimento del maggior danno.

11. Ogni controversia tra FILA e il cliente è devoluta in via esclusiva al foro di Padova.



filasolutions.com

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018
S. Martino di Lupari PD - ITALY
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com
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HIGHLIGHTS 2019

FILAGROUP
italia ∙ france ∙ united kingdom ∙ españa 
deutschland ∙ united states ∙ middle east

FILA PROTEGGE LA TERRA
FILA si prende cura dell’ambiente, attraverso azioni concrete per il rispetto e la salvaguardia 
del nostro pianeta. Alcuni dati: 
- 40.000 mila litri d’acqua risparmiati in un anno, grazie ad un nuovo approccio produttivo
- riduzione dell’80% di polveri sottili emesse nell’atmosfera in un anno
- utilizzo di energia 100% derivante da fonti rinnovabili
- 7,5 tonnellate di plastica in meno immesse sul pianeta, grazie al cambio del nuovo pack 
  dei prodotti VapoNoGas.

I MIGLIORI PRODUTTORI RACCOMANDANO FILA
I migliori produttori di pavimenti e rivestimenti raccomandano FILA, la prima azienda 
italiana nel settore in grado di garantire disponibilità di prodotti e assistenza tecnica in 
tutti i principali mercati. 
Nata nel 1943, FILA è l’azienda italiana leader nello sviluppo, produzione e 
commercializzazione di detergenti professionali e prodotti di idro oleo repellenza 
estrema per tutte le superficie, per tutte le finiture. 

Scopri tutti i nostri partner su nostro sito filasolutions.com

FILA SEMPRE CON TE 
WEB APP Vai sul sito filasolutions.com ed aggiungilo alla schermata home del 
tuo telefono: avrai così facilmente a portata di mano tutte le informazioni sui prodotti,            
i sistemi di trattamento e le ultime novità di FILA.
Ci trovi anche su Facebook, Instagram, Pinterest e YouTube.

Produzione 100% Solar Power
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