DELUXE TEAK
DETERGENTE SMACCHIATORE PER PONTI BARCA E SUPERFICI IN TEAK
DESCRIZIONE:
Soluzione a funzione mista acido/solvente con tensioattivi a bassa schiumogenità.

CAMPI D'IMPIEGO:
Per il lavaggio straordinario e rinnovo specifico delle superfici in legno esposte all’esterno in ambiente marino.

PRESTAZIONI:
DELUXE TEAK è un detergente per barca in teak a bassa schiumogenità, specifico per legni esposti all’esterno
in ambiente marino.
DELUXE TEAK:
– rimuove le naturali patine d’invecchiamento dovute ai raggi solari;
– rimuove anche alghe e muffe di origine marina e salsedine;
– rinnova il naturale stato del legno invecchiato, donandogli un nuovo aspetto e preparandolo all’applicazione di
una nuova protezione (oli, impregnanti vari);
– possiede elevata biodegradabilità;
– evita di carteggiare le superfici;
– è di facile e rapida applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO:
Agitare prima dell’uso;
Applicare il prodotto con pennello, panno o spugna, bagnando abbondantemente la superficie;
Tenere la superficie bagnata per 20 – 30 minuti;
Successivamente, strofinare DELUXE TEAK con tamponi blu o spazzole in nylon, seguendo la
venatura del legno;
Infine, sciacquare bene con abbondante acqua e lasciare asciugare;
Ripetere l’applicazione se necessario.
DELUXE TEAK non è uno sverniciatore, né un decerante e non rimuove gli strati di vernice, impregnanti, oli e
cere.

PRECAUZIONI:
– effettuare sempre una prova prima dell’uso;
– non applicare su superfici troppo calde;
– proteggersi gli occhi e la pelle dal contatto del prodotto con adeguati indumenti.

NOTE:
Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori
indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di
utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L’utilizzatore decide in
autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso
scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver170222

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: PERICOLO
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni oculari.

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico/…
Contiene: acido ossalico biidrato
UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2
Rev5-Ver170222

CONFEZIONE:
– 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
– 5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.

RESA:
In funzione dello sporco da rimuovere e dell’assorbimento del materiale.

DATI TECNICI:
Stato fisico: liquido incolore
Peso specifico (20°C): 1,035
pH (20°C): 2
Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
Solubilità in acqua: solubile in acqua

STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di
calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può
diventare denso, ma senza pregiudicare l’utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di
5 anni.
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