FOGLIA WORDS
prodotti della serie “foglia dorata” sono mosaici di pietra naturale e/o vetro alle cui tessere vengono
applicate sottilissime lamine color oro. Il tutto viene poi protetto con speciali lacche/resine il cui scopo è
di colorare e proteggere al tempo stesso il materiale. Tale fenomeno è una caratteristica positiva del
prodotto e non ne pregiudica la qualità nel tempo. Altresì gli articoli 10.30.0026, 10.030.0027,
10.30.0028, 10.30.0029 con marmo bianco, a seguito della fuga, possono leggermente enfatizzare lievi
nuances gialle dovute alla vena del marmo stesso, senza precluderne qualità e resa finale.

STUCCATURA
Evitare rigorosamente fuganti, strumenti ed utensili abrasivi.
Per eventuali altri lavori di finitura non coprire/proteggere con nastro adesivo di ogni tipo.
Fuga sicura:
LITOKOL Starlike* (o equivalenti sul mercato)
LITOKOL Litochrom 1-6 (o equivalenti sul mercato)
Subito al termine della stuccatura è necessario pulire la superficie con spugne morbide, acqua e
detergente neutro per evitare l’indurimento di residui di materiale fugante sopra le tessere laccate.

TRATTAMENTO EFFETTO NATURALE NON TONALIZZANTE:
(suggerito su articoli della serie 0601/words, 0603/multiwords, 0600/patchwork, 0602/multipatchwork)
Suggeriamo l’uso di FILAFOB protettivo antimacchia per pietra (o equivalenti sul mercato) che non
tonalizza la pietra. Applicare Filafob puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare.
Massaggiare durante l’applicazione con una spugna o con un panno morbido in modo da favorire la
penetrazione del prodotto. Eventuali residui di prodotto si possono rimuovere con un panno di carta.

MANTENIMENTO NEL TEMPO
Usare semplicemente una spugna morbida imbevuta di acqua e sapone. In alternativa usare detergenti
neutri tipo FILACLEANER, o equivalenti sul mercato. In tale caso diluire mezzo bicchiere di detergente
in 5 litri d’acqua, usare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo spesso
nella soluzione di detergente. NON usare prodotti acidi/alcalini/abrasivi e neppure getti d’acqua ad alta
pressione o pulivapor.

NOTE
Questi prodotti sono concepiti come decori per uso interno e NON possono essere posati a pavimento.
Si sconsiglia inoltre la possibilità di utilizzo nelle saune in quanto non vi è uno storico sufficiente a
garantire la resistenza in tali condizioni estreme.
* = Le fughe bicomponenti possono tonalizzare la pietra; fare una prova prima della posa.

