
 
 

 
 

 

 

 

SEMCO  TEAK  SEALER  istruzioni per l’uso 

 

Congratulazioni per aver acquistato i migliori materiali disponibili per la preparazione del teak. 

Seguendo queste semplici dirttive produrrà un bel teak con un minimo di manutenzione. 

 

Pulire il teak con SEMCO Teak Cleaner 

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. 

 

Il teak nuovo dovrebbe essere esposto agli agenti atmosferici per un paio di settimane o essere 

lavato con un buon sapone (usare Permanon HECTA) prima di applicare la finitura. Il legno deve 

essere completamente asciutto prima dell’applicazione della finitura. Leggere le istruzioni complete 

per il lavaggio nella scheda del detergente SEMCO Teak Cleaner.  

 

Applicare il sigillante 

1. Se il tuo teak è già trattato con SEMCO TEAK SEALER, la pulizia profonda come descritto 

sopra non è necessaria a meno che non si desideri rimuovere il vecchion trattamento e 

ricominciare.  

2. Rimuovere il coperchio e mescolare il sigillante SEMCO fino a che non sia 

completamente fluido e omogeneo nella lattina. 

Questo prodotto deve essere mescolato costantemente durante l'uso per garantire una 

colorazione uniforme. Lasciare l'agitatore nel barattolo e mescolare ogni due passaggi del  

pennello o del tampone. 

3. Usare un tampone a schiuma per l’applicazione sul teak.  

4. Lasciare che il teak assorba tutto il prodotti che vuole.  
5. Lavorare Seguendo le vene del legno e pulire subito qualsiasi eccesso che sia andato a 

contratto su altre superfici. Usare uno straccio per strofinare il sigillante nel legno come una 

macchia. SEMCO TEAK SEALER può essere spruzzato sul teak utilizzando uno 

spruzzatore spray. 

6. Quando il primo strato è completo si può applicare immediatamente una seconda 

mano sopra la prima mano. Applicare entrambe le mani nello stesso giorno. Strofinare la 

seconda mano con un panno pulito. 

7. In circostanze normali il teak dovrebbe essere asciutto al tocco in un'ora e pronto per il 

servizio il giorno successivo. Il tempo fresco, nuvoloso o umido rallenta il processo di 

essiccazione. 

8. Due strati di sigillante dovrebbero essere sufficienti per la maggior parte delle 

applicazioni, più strati potrebbero essere necessari per i vecchi teak più porosi. In questo 

caso SEMCO Cleartone richiede 3 o 4 mani per l'applicazione iniziale e ricopertura più 

spesso. 

9. Dopo la pulizia e la prima applicazione di SEMCO TEAK SEALER, una pulizia occasionale 

con sapone Permanon Yacht Wash manterrà inalterato il Teak. L’applicazione di un nuovo 

strato di sigillante a intervalli stagionali (ogni 6 mesi) manterrà il teak otticamente bello per gli 

anni a venire. Se l'acqua spruzzata sulla superficie spinge verso l'alto, significa che la protezione 

è ancora attiva. 
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