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Nuovo terminal dell’Aeroporto Internazionale del Bahrain
FILA per la pulizia e la protezione di ambienti ad elevato passaggio

È entrato ufficialmente in funzione il nuovo terminal passeggeri dell’Aeroporto
Internazionale del Bahrein, situato sull’isola di Al Muharraq, a 7 Km dalla capitale Manama.
Hub della compagnia Gulf Air, la nuova struttura, lunga 1 Km, si sviluppa su una superficie
di 207.000 mq e fa raggiungere all’aeroporto una capacità di 14.000.000 di passeggeri.

Fondato nel 1927, l'Aeroporto internazionale del Bahrain è uno dei più antichi del Golfo
Persico e oggi è dotato dei più elevati standard di sicurezza e delle più moderne tecnologie
di info entertainment. Il nuovo edificio, uno dei simboli della rapida crescita dell’Emirato e
dello sviluppo socio economico di tutta l’area, una porta ideale di connessione tra oriente e
occidente, è impreziosito all’interno da una pavimentazione di 40.000 mq in pietra naturale,
un materiale straordinario ma, se non trattato correttamente con prodotti specifici, è
destinato a perdere la sua bellezza con il passare del tempo.

Grazie ad una capacità tecnica e di intervento in loco unica al mondo, unita all’efficacia e
all’elevata qualità ed ecosostenibilità dei suoi prodotti, FILA è stata selezionata per la cura e
la protezione di tutta la pavimentazione interna.

Per il lavaggio di fine cantiere e per la rimozione dei residui cementizi e delle incrostazioni
dopo posa, i tecnici FILA hanno utilizzato DETERDEK PRO, il detergente professionale a
base acida che rimuove lo sporco più ostinato, rispettando la bellezza del materiale; pulisce
a fondo senza aggredire il materiale; è rispettoso della persona e dell’ambiente non
sviluppando fumi o sostanze nocive, disincrosta e pulisce in profondità, grazie all’azione dei
tensioattivi al suo interno.
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Dopo un’accurata e adeguata pulizia, la superficie è stata trattata con il protettivo idro oleo
repellente MP90, la miglior difesa contro le macchie, un fissativo a base solvente che
salvaguardia la pavimentazione da sporco e umidità; un prodotto che impermeabilizza,
senza creare film superficiali e senza alterare il colore e le caratteristiche del materiale.

Grazie alla continua ricerca di FILA, oggi, è possibile preservare la bellezza delle superfici,
anche quelle più difficili in pietra naturale e in luoghi ad elevato passaggio, in maniera
efficace e professionale, nel rispetto dell’ambiente.
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