
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
1 lt Flacone di PE – scatola 6 pz 
 
5 lt Tanica di PE – scatola 4 pz 
 

Resa:   
in funzione dell’ assorbimento 
dei materiali. 
Nel recupero del legno vecchio    
                         1lt / 6 – 8 mq. 
Come smacchiatore   
                     1 lt / 12 – 15 mq. 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido limpido 
incolore 
Peso specifico (20°C): 1,035 
gr/cm3  
pH (20°C):  < 2 
Punto di fiamma (ASTM): non 
infiammabile 
Solubilità in acqua: totale  

Stoccaggio:  
conservare a temperature 
comprese fra 0°C e 20°C con i 
contenitori ben chiusi nelle loro 
confezioni originali  e fuori dalla 
portata dei bambini. Il prodotto 
così conservato ha una vita utile 
di 2 anni. 
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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   
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DELUXE TEAK 
Pulitore nautico smacchiante e sbiancante per 
il teak  
 
Descrizione: 
soluzione di sali organici e tensioattivi a bassa schiumogenità 
 
Campi d’impiego:  
tutte le superfici in teak delle imbarcazioni 
 
Prestazioni:  
Pulitore intensivo per la rimozione della patina d’invecchiamento (ingrigimento e 
residui di alghe e muffe) del teak esposto all’esterno in ambiente marino. 
Rinnova il naturale aspetto del legno invecchiato donandogli un nuovo aspetto e 
preparando la superficie all’applicazione di una nuova protezione. Non rimuove 
vernici né pitture. Elevata biodegradabilità. 
 
Istruzioni per l’uso: 
agitare prima dell’utilizzo. Applicare il prodotto a pennello o spugna sul legno 
bagnando abbon-dantemente la superficie. 
Tenere la superficie bagnata per 10-20 minuti; se necessario riapplicare il 
prodotto. Spazzolare energicamente con scopa di saggina o con spazzola di nylon 
rigido nel senso longitudinale ri-spetto alle venature fino a quando il legno non 
appare pulito. Lavare accuratamente con acqua dolce e lasciare asciugare. Si 
consiglia di proteggere il legno applicando 1-2 mani di King Teak. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 

 

Link scheda prodotto: 
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