
 
 

 

 
 

 

 

 

 

SEMCO  TEAK  CLEANER  istruzioni per l’uso 

 

Congratulazioni per aver acquistato i migliori materiali disponibili per la 

preparazione del teak. 

Seguendo queste semplici istruzioni avrete un bel teak che richiederà un minimo di 

manutenzione. 
 

PULIRE IL TEAK 

      PART 1 – scioglie sporco e vecchi sigillanti 

      PART 2 – Neutralizza PART 1 e rende più luminoso il teak. 

Il passo più importante per preparare il tuo teak per SEMCO è fare una buona pulizia. 

Tutte le precedent finiture (olio per teak o altre protezioni) devono essere rimosse. 

L’uso di due prodotti per la pulizia del teak è il modo più completo per pulire il legno.  

Una volta che viene pulito e sigillato con SEMCO non dovrà essere ripulito a fondo per molti anni. 

 

1. Preparare l’area da pulire rimuovendo ogni oggetto presente che potrebbe essere 

danneggiato durante la pulizia. Indossare guanti di gomma e proteggere gli occhi quando 

lavorate con il prodotto SEMCO teak cleaner. Fate attenzione a tenere il prodotto lontano da 

altre superfici, può danneggiare vernici e alluminio.  

2.  Con il tubo dell’acqua bagnare l'area da pulire con abbondante acqua. Assicuratevi di 

bagnare il teak e tutte le altre aree in cui il detergente sarà usato durante la pulizia. 

3. Selezionare una piccolo area da lavorare. L'area dovrebbe essere un paio di metri quadrati 

alla volta. Applicare Part 1 SEMCO Teak Cleaner (colore rosso) sulla parte bagnata con 

uno spruzzatore spray. Stroffinare leggermente con una spazzola in nylon. Mantenere la 

superficie che si sta pulendo sempre bagnata. Ripetere l’operazione se serve. 

4. Risciacquare abbondantemente, quindi applicare Part 2 SEMCO Teak Cleaner (colore 

verde) sulla stessa superficie. Stroffinare con la spazzola morbida.  

5. Risciacquare l’intera area con il tubo dell’acqua, Lavare via tutto il detergente. Il teak 

dovrebbe apparire ovviamente più chiaro e più pulito. Se rimangono delle macchie, ripetere 

i passaggi dal 2 al 5. Il teak si illuminerà ulteriormente mentre si asciuga.  

6. Lasciare asciugare il teak almeno 24 ore dopo la pulizia e prima della sigillatura.  

La mancata perfetta asciugatura del teak, provocherà macchie nere sul teak.  

 

Se il lavaggio viene fatto all’esterno, assicurarsi di avere dopo il lavaggio almeno due giorni di 

bel tempo stabile e non umido per procedure alla sigillatura. 
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