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Manutenzione, Pulizia, Rimessaggio - Maintenance, Cleaning, Storage
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Teak Wonder Cleaner (pulizia) 
è un potente detergente che pulisce a fondo 
il teak, facilmente e con poca fatica, senza che 
sia necessario carteggiarlo. Il prodotto non è 
né caustico né aggressivo e non danneggia la 
gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. 
Il grigio dell’ossidazione e lo sporco vengono 
rimossi in pochi minuti.
Resa teorica 6-8 mq/lt. Flacone lt. 4.

Instant Teak Cleaner (pulizia) 
Per rimuovere le macchie d’unto da piccole 
superfici. Può essere impiegato su qualsiasi 
tipo di materiale: teak trattato o grezzo, plastica, 
vetroresina, sky, tessuti, ecc. Tramite l’apposita 
pompetta, erogare una quantità di schiuma 
sufficiente a coprire completamente la parte 
da pulire. Lasciare agire per almeno 2-3 minuti. 
Asportare infine con una spugna umida. 
Bottiglia da 250 ml. 

Pulizia + Sbiancante (combo pack) 
è un kit completo per la pulizia di piccole superfici. Le bottiglie sono dotate 
di un pratico tappo dosatore, che permette un facile utilizzo evitandone 
gli sprechi. Resa teorica 6-8 mq/lt. Bottiglie 2 x lt.0,95 - conf. 8 pz.

Teak Wonder Brightener (sbiancante) 
è uno schiarente che serve ad eliminare dal 
teak le eventuali ombrature che possono 
persistere nonostante il trattamento di pulizia. 
Ha un effetto che può sembrare addirittura 
miracoloso: il teak riacquista immediatamente 
la tonalità naturale di quello appena carteggiato, 
senza però asportare preziosi millimetri di 
essenza. Resa teorica 6-8 mq/lt. Flacone lt. 4.

Teak Wonder Dressing & Sealer 
è un protettivo sicuro e durevole, a base non oleosa, che dona al teak 
un gradevole aspetto dorato senza scurirlo. Gli speciali componenti 
presenti tendono a sigillare i pori del legno ostacolando la penetrazione 
di polvere e sporcizia e proteggono dai raggi ultravioletti gli olii del teak, 
rallentando l’ossidazione e la decolorazione. Il trattamento contrasta 
la penetrazione nel legno di liquidi quali gasolio, olio, sangue dei pesci, 
vernici, che, se non lasciati essiccare, si possono rimuovere facilmente. 
Resa teorica 5-6 mq/lt.

Boat protector - Protettivo idrorepellente universale all’acqua
Prodotto a base acquosa specifico per il trattamento idrorepellente su supporti lignei. Penetra attraverso i pori capillari molto in profondità: fino 
ad alcuni millimetri all’interno dei materiali. Una volta perfettamente essiccato è invisibile e l’aspetto naturale dei materiali rimane assolutamente 
inalterato. E’ permeabile al vapore e la traspirabilità delle superfici trattate rimane praticamente immutata. E’ chimicamente stabile e non si altera a 
seguito di esposizione ai raggi U.V.. Essicca rapidamente e conferisce al supporto un notevolissimo effetto goccia.

CONSUMO E RESA
La resa è in funzione del tipo di legno da trattare. Le differenze sono molto elevate, sia tra essenze diverse che all’interno della stessa famiglia: 
si possono ipotizzare varianti tra 8-10 mq/litri. Tempo di essiccazione 24/36 h.
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6464644 Detergente6464642 Smacchiatore

6464647
Pulizia e Sbiancante

6464646 Sbiancante

6464650 Lt. 0,5 - conf. 12 pz.
6464648 Lt. 1 - conf. 8 pz.
6464649 Lt. 4 - conf. 4 pz.

Il materiale traspira e 
impedisce all’acqua di penetrare

Articolo Conf. lt.
6464660 0,75
6464661 2,5

 


