
264 Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage
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TEAK 1 detergente per il teak
Rimuove qualsiasi genere di contaminazione dal legno. La sua alcalinità 
bilanciata lo rende efficace e nello stesso tempo delicato nei confronti 
del teak, asportando lo sporco senza intaccare la riserva oleosa del 
legno. Su superfici molto rovinate e macchiate applicare il prodotto 
sanza diluire, versandolo e stendendolo su tutta la superfice con 
una spazzola. Lasciare asciugare un paio di minuti e risciacquare 
abbondantemente con acqua dolce.  Incolore. 

TEAK 3 protettivo 
impregnante per il teak 
Oltre ad impregnare il legno, rendendo più difficile la penetrazione 
dello sporco, ristabilisce quell’equilibrio oleoso, specifico di questo 
tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e 
rende più morbida al tatto la superficie. Si applica su legno asciutto, 
precedentemente pulito con Teak 1 e Teak 2.  Incolore

TEAK 2 Schiarente per il teak
Toglie il colore grigio tipico del legno ossidato ridonandogli il colore e 
I’aspetto originale. E’ sufficiente stendere il prodotto servendosi di una 
spugna o di un pennello seguendo la venatura del legno. Lasciare agire 
per un paio di minuti e risciacquare con acqua dolce. La superficie, dopo 
il trattamento, risulta chiara, omogenea nel colore e nell’aspetto, pronta 
per essere impregnata e rivitalizzata. Incolore. 

TEAK 3 Gold protettivo 
impregnante per il teak 
Oltre ad impregnare il legno, rendendo più difficile la penetrazione 
dello sporco, ristabilisce quell’equilibrio oleoso, specifico di questo 
tipo di materiale. Mette inoltre in risalto la colorazione del teak e 
rende più morbida al tatto la superficie. Si applica su legno asciutto, 
precedentemente pulito con Teak 1 e Teak 2. Colore GOLD.
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Articolo Lt. Conf. pz.
6464632 0,5 6
6464242 1 6
6464633 2,5 1

Articolo Lt. Conf. pz.
6464243 1 6
6464635 2,5 1

Articolo Lt. Conf. pz.
6464240 1 6

Articolo Lt. Conf. pz.
6464241 1 6


