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PRODOTTO 

TEAK RINNOVATORE sbiancante e smacchiante per legni pregiati (L7104) 

CARATTERISTICHE 

LEVANTE TEAK RINNOVATORE è un prodotto a base di acidi organici e tensioattivi, capace di 

asportare completamente lo sporco e rinnovare la superficie del legno usurata. 

La sua capacità di pulire anche all’interno dei pori legnosi è garantita dall’azione combinata tra 

acidi e sequestranti, mentre la presenza dei tensioattivi elimina anche le macchie più intense. Dopo 

il trattamento con LEVANTE TEAK RINNOVATORE la superficie torna come nuova. 

DATI TECNICI 

Peso specifico  1150 ± 10 g/l (MI 001) 

Colore Incolore, trasparente 

 

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco e ventilato per un massimo di 12 mesi a 

partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 

di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

- Utilizzare LEVANTE TEAK RINNOVATORE o tal quale o diluito con acqua; 

- Applicare LEVANTE TEAK RINNOVATORE agendo sulla superficie da pulire o con una 

spugna retinata in lattice rigida oppure con una spazzola a setole dure; 

- Ripetere l’operazione fino ad eliminare completamente lo sporco, lavare abbondantemente 

con acqua e lasciare asciugare completamente; 

- Applicare LEVANTE TEAK OLIO PER LEGNO. 
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Applicazione 

 

Spugna o spazzola 

 

 

Diluizione Con acqua 1:1 o 1:10 

 

 

Resa teorica 10 m
2
/l 

(MI 014) 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

La superficie del teak usurato, se trattato prima con LEVANTE TEAK rinnovatore e 

successivamente con LEVANTE TEAK olio per legno, sarà completamente rinnovata. 

 

 


