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I NOSTRI PRODOTTI PER IL TEAK  

 www.nemoitalia.com    Ph: 0481 99713 

 

Due prodotti per la ottimale pulizia a fondo del teak senza acido + Un protettivo naturale.  
E’ il modo più semplice e più completo per pulire il teak. Pulisce profondamente il teak eliminando residui di 

grigio, macchie di cibo, sangue di pesce, macchie di carburante e vecchi olii usati sul teak. I prodotti per la 

pulizia usano principalmente una base alcalina che non-danneggerà il teak come possono farlo alcuni singoli 

detergenti a base acida. 

Detergente PARTE 1 – rosso - scioglie la sporcizia e il vecchio sigillante 

Detergente PARTE 2 – verde - illumina il teak e neutralizza la parte 1. 

Protettivo NATURAL TEAK – sigillante senza olio, silicone, vernici e polimeri. 

Applicare 2 mani (la seconda dopo circa 10 minuti) completare il lavoro nella stessa giornata. Pronto dopo 

24 ore, leggere le istruzioni allegate al prodotto.  

 

 

    

Pulitore senza acido Teak Cleaner  PART 1 (colore rosso)  
Quando si utilizza Teak Cleaner Part 1 per la prima volta si noterà che cambierà il 

colore da scuro a chiaro. Applicato con una spugna, spazzola morbida o a spray, si 

noterà molta sporcizia uscire fuori. Una volta finito di applicare il Teak Cleaner, 

iniziando a sciacquare vedrai letteralmente che la sporcizia viene rimossa. Una volta 

terminate la pulizia del teak, procedure alla secondo lavaggio con il prodotto Teak 

Cleaner 2 (colore verde) per neutralizzare il prodotto PART 1. 

  

Confezioni: 1 US Gallon (3,785 litri)   e   1 US Quart (946 ml) 

 

 

    

Neutralizzante Teak Cleaner - PART 2 (colore verde) 
Semco Teak Cleaner  Parte 2 (verde) Il rinnovatore di teak (denominato anche un 

brillantante del teak) è stato progettato per ripristinare il colore in modo che il teak 

sembri nuovo. Non appena applicate il Teak Cleaner Part 2, il teak si presenterà con 

un bel colore ambrato uniforme e, alla fine, asciugherà ad un colore paglierino, 

proprio come il teak nuovo.  

Finita la pulizia, si consiglia di utilizzare la protezione Natural Teak Sealer per 

mantenere il tuo teak pulito come nuovo per anni. 

 

Confezioni: 1 US Gallon (3,785 litri)   e   1 US Quart (946 ml) 

 

        

 
 

 
 

 

Natural Teak Sealer  -  Protettivo senza olio 
Protezione dall'aspetto naturale a lunga durata. Dura per tutta la stagione e può 

essere rinnovato senza interventi di pulizia intensa o abrasione per anni! Natural 

Teak Sealer è un sigillante a base solvente che contiene pigmenti, inibitori UV e 

protezione dall'umidità.  

Una volta applicato, il teck non diventerà grigio né permetterà alla muffa di crescere. 

Il teak può essere lavato con detergente delicato ad es.(Permanon YACHT WASH ) e con 

la riapplicazione stagionale (ogni 6 mesi) il teak sarà conservato nel suo stato 

naturale per molti anni. L’effetto Naturale, darà al legno il colore "sabbioso" del teak 

che ha resistito alle intemperie.  

Il prodotto non contiene olio, silicone, vernice, polimeri o olii esotici.  
Copertura: Approssimativamente 30 m² / gallone (3,785 Lt.). Alla prima applicazione è 

necessario dare 2 mani per avere una finitura uniforme. Su vecchio teak poroso possono 

essere necessarie 3 – 4 mani e la riapplicazione ogni 2-3 mesi.  

 

Confezioni: 1 US Gallon (3,785 litri)   e   1 US Quart (946 ml) 

 

http://www.nemoitalia.com/
http://permanonitalia.com/shop/prodotti/detergenti/yacht-wash

