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DESCRIZIONE 

emulsione impregnante a base di protettivi idrorepellenti non filmogeni con stabilizzanti HALS, 
assorbitori UV e pigmenti. 

CAMPI D’IMPIEGO  

su tutte le superfici in teak delle imbarcazioni. Utilizzabile su tutte le superfici legnose. 

PRESTAZIONE 

TEAK UP: 
- protettivo idrorepellente in emulsione acquosa senza solventi per il trattamento anti-

degrado del teak collocato in ambiente marino; 
- la presenza di additivi assorbitori UV, pigmenti e stabilizzanti del film (HALS) nel pro-

dotto garantisce una elevata resistenza agli agenti atmosferici.  
- non crea films superficiali non spellicola né sfoglia; 
- ravviva il colore del teak senza conferire un forte effetto tonalizzante; 
- la protezione ottenuta con TEAK UP possiede elevata permeabilità al vapore acqueo 

e permette al legno di “respirare” e non trattenere l’umidità al suo interno inibendo 
quindi le condizioni favorevoli allo sviluppo dei microrganismi (funghi e muffe) dan-
nosi al legno; 

- la protezione ottenuta con TEAK UP può essere facilmente conservata e rinnovata nel 
tempo (manutenzione periodica) mediante l’applicazione di un nuovo passaggio di 
prodotto e senza necessità di onerosi recuperi (es. carteggiature). 

ISTRUZIONI PER L’USO  

agitare bene TEAK UP prima dell’uso. Non diluire. Il prodotto può essere applicato con pennello 
o spugna bagnando omogeneamente la superficie del legno. Essicca rapidamente (30-60 min.) 
e subito può essere applicata la seconda mano di prodotto. Non è necessario carteggiare fra una 
mano. Risciacquare le attrezzature con acqua.  
MANUTENZIONE PERIODICA (6-12 mesi): lavare le superfici protette con DELUXE TEAK. 
Quando la superficie del legno appare deteriorata e smagrita, riapplicare TEAK UP. Il ciclo di 
rinnovamento della protezione dipende da molti fattori: tipo di legno, esposizione ed uso, condi-
zioni climatiche. Un’ottimale protezione può durare 1-2 anni o più. 

PRECAUZIONI 

il legno deve avere un’umidità non superiore  al 13-15%.  Evitare la diretta esposizione al sole 
o a condizioni di elevata umidità ambientale (temperatura compresa fra 15° - 30°C e umidità 
rel. max 70%). 

 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone Pe - scatola 6 pezzi; 

RESA 

in funzione dell’assorbimento del le-
gno.  
- indicativamente 1lt/10-15 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido marrone chiaro 
Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 1,017 
pH:  7-8           
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 
Tempo di essiccazione: 30-60 min. in 
funzione dell’areazione e tempera-
tura 
Tempo di consolidamento: 1 giornotà 
in acqua: totale. 
 

STOCCAGGIO 

conservare il prodotto ben chiuso e a 

una temperatura tra i 5 e i 30°C in 

ambiente areato e lontano da fonti di 

calore. Se conservato a basse tempe-

rature (<10°C) il prodotto può diven-

tare denso, ma senza pregiudicare 

l’utilizzo né le prestazioni. Il prodotto 

così conservato ha una vita utile di 5 

anni. 

 

 

 

AVVERTENZE:  

Indicazioni di pericolo: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - Contiene: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Può provocare una 
reazione allergica. 
Consigli di prudenza: Non disperdere nell`ambiente. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev2-Ver260318 

 

 

 

 

 


