
Microcavità

Stonalizzazione e colature

La preparazione del colore e della miscela è un procedimento 
artigianale, influenzato da caratteristiche igrometriche e 
climatiche stagionali, che possono quindi creare stonalizzazioni 
e discromie tra un oggetto e l’altro dello stesso colore. (ANSI 
A137.1 – V3).

 Il materiale

Cementoskin® è un prodotto ad alte prestazioni, ottenuto con una 
miscela di cemento, inerti selezionati e additivi specifici.Viene 
lavorato per colatura in stampo, al fine di dare vita a qualsiasi 
forma, è una nuova forma evoluta di cemento lavabile e colorato 
in pasta con ossidi di ferro.

ll colore si unisce al cemento allontanando la tradizionale 
percezione di un materiale tipicamente grezzo e donando una 
dimensione più preziosa. Cementoskin® è un materiale impiegato 
per l’architettura e il design, adatto al mercato home e contract, 
per applicazioni indoor e outdoor.

        
 Caratteristiche tecniche del materiale

I prodotti in Cementoskin® vengono creati con una tecnica 
totalmente artigianale nella fase di miscelazione e con una 
composizione chimica che prevede dosaggi accurati di materie 
prime, additivi e sostanze coloranti, unitamente ai trattamenti 
superficiali.

Tutto questo rende Cementoskin® resistente allo sporco, tenace, 
quasi impermeabile, resistente all’abrasione, ai cicli di gelo/
disgelo, alla salsedine ed all’attacco chimico (anche di sostanze 
acide).

       
 Caratteristiche estetiche
        

Cementoskin® presenta anche aspetti peculiari che esaltano la 
naturalezza del materiale stesso.

Microcavità

Sono piccole soffiature superficiali che si generano durante la 
colata del materiale nello stampo, disperdendosi in modo casuale 
sulla superficie, soprattutto sulle porzioni verticali. Queste cavità, 
sia in outdoor che indoor, possono riempirsi di acqua/umidità 
creando delle zone più scure sino alla loro asciugatura.

Stonalizzazione e colature

La colorazione del Cementoskin® viene ottenuta aggiungendo 
ossidi di ferro nell’impasto. L’uso di questi pigmenti permette di 
ottenere colorazioni stabili nel tempo anche dopo anni di utilizzo 
sia in indoor che outdoor.
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Per la manutenzione straordinaria di superfici esterne con segni 
evidenti di invecchiamento (smog, polveri, ecc...): diluire 1 litro di 
prodotto in 10 litri d’acqua. Seguire quindi le medesime modalità 
di applicazione sopra descritte.

Per aumentare l’idro-oleo-repellenza è possibile trattare l’articolo, 
dopo la pulizia straordinaria, con Fila W68.

        
 Rimozione di macchie ostinate

In caso di macchie (es. pennarello, ruggine, ecc) che non possono 
essere rimosse con un sapone neutro o con i comuni prodotti per 
la pulizia utilizzati in ambiente domestico, contattare il Customer 
Care Agape che valuterà la gravità della macchia e verificherà 
quale prodotto consigliare in funzione del tipo di macchia.

   
    
 Ripristino del trattamento             
 Cementoskin®
        
Dopo 7/10 anni, in funzione del tipo di utilizzo e delle condizioni 
ambientali a cui è sottoposto l’articolo potrebbe essere 
necessario un ripristino del trattamento superficiale. Contattare 
il Customer Care Agape per il kit di ripristino. Prima di questo 
ripristino lavare accuratamente con Fila Detertek.

La garanzia non copre danni provocati da:
• Manutenzione errata o inadeguata
• Modifiche non autorizzate o uso improprio (es. il mancato 

uso di appropriati supporti per il taglio o il fissaggio tra le 
pareti)Utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali del 
prodotto

• Uso improprio di tipo fisico o chimico
• Danni provocati dall’inosservanza delle procedure riguardanti 

il montaggio e l’installazione
• Errata preparazione o manutenzione del luogo
• Qualsiasi altro uso improprio diverso da quanto descritto, ivi 

compresa la riparazione o altri interventi manutentivi da parte 
di personale non autorizzato dal produttore

• Eventi straordinari

Si declina ogni responsabilità per errori di trascrizione

 Pulizia e manutenzione

Cementoskin® è un materiale lavabile, anche in caso di macchie 
generate da sostanze liquide (acqua, caffè, olio, vino, Coca Cola, 
limone, ecc...).

Sono importanti, dunque, le opere di pulizia e manutenzione 
di seguito elencate. La scelta della tipologia di intervento deve 
essere graduale in base ai risultati ottenuti ed alla tenacità della 
macchia.

        
 Pulizie ordinarie

Utilizzare un panno in cotone o una spugna Scotch Brite 
con sapone a pH neutro per cemento (es. Fila Cleaner PRO), 
diluendolo secondo le indicazioni o, all’occorrenza, utilizzandolo 
anche più concentrato in base alla tenacità e sedimentazione 
dello sporco.

Fila Cleaner PRO
Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità
Applicazione: per la manutenzione ordinaria di tutte le superfici, 
diluire Cleaner PRO 1:200 (25 ml in 5 litri d’acqua), non occorre 
risciacquo, per gli sporchi più tenaci eseguire il lavaggio con 
soluzioni più concentrate.

       
 Manutenzione per utilizzo outdoor
        

Utilizzare Fila Detertek PRO, diluito secondo le indicazioni del 
produttore o, all’occorrenza, utilizzandolo anche più concentrato 
in base alla tenacità dello sporco.
Se in outdoor si può utilizzare l’idropulitrice per il lavaggio.

Fila Detertek PRO

Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere, 1:3 
per la rimozione di fughe additivate.
Applicazione: bagnare preventivamente con acqua la superficie. 
Utilizzare quindi Detertek PRO diluito in proporzione 1:5 o 1:10 (1 
litro di prodotto in 5 o 10 litri d’acqua).

Stendere la soluzione, attendere 2-3 minuti e quindi intervenire 
energicamente con la spazzola. Raccogliere il residuo con 
uno straccio e risciacquare con abbondante acqua. Qualora 
rimanessero residui di sporco tenace, ripetere il lavaggio con 
soluzioni più concentrate.
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