
TEAK STEP 1
Proprietà: 

Formulato e testato nei nostri laboratori appositamente per il teak.
TEAK STEP 1 è un detergente alcalino ad alta efficacia per il ripristino e la manutenzione del 
teak. Il suo potere altamente impregnante e penetrante consente il distacco e l’eliminazione 
di sporco ostinato, polveri inquinanti, muffe incrostate e macchie grasse. Per un perfetto ri-
pristino, abbiamo messo a punto un sistema bicomponente con TEAK STEP 2 elimina grigio 
specifico per teak.
Vantaggi:

Modo d’uso:  

T17-1	 Flacone 1 l
T17-5	 Tanica 5 l

Stato fisico: liquido incolore pH: 13 - Densità: 1,05 

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegra-
dabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

Stoccaggio: conservare chiuso ermeticamente al riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi UV e 
dal caldo in un locale aerato.
Componenti:  <5% (tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici).

Referenze e confezioni:

Specifiche tecniche:

Ripristino del teak.
Dosaggio: 1 parte di TEAK STEP 1 per 3 parti di acqua.
Vaporizzare o distribuire con una spazzola morbida la superficie da trattare, strofinare nel sen-
so delle fibre e lasciare agire per 10 minuti. Non risciacquare. Quindi, applicare TEAK STEP 2 
elimina grigio, distribuendo il prodotto con una spazzola pulita. L’aspetto del teak migliorerà 
progressivamente con l’uso costante diTEAK STEP 2 . Risciacquare strofinando con uno spazzo-
lone da ponte per non danneggiare le fibre del teak.
AVVERTENZA: Non usare su alluminio, e non lasciare seccare TEAK STEP 2 sul teak. Si racco-
manda l’uso di indumenti protettivi: guanti, stivali, tuta, occhiali.
Manutenzione ordinaria: 20ml in un secchio d’acqua, strofinare e risciacquare con acqua 
pulita.

1 l 5 l

1 l 5 l

Detergente, sgrassante, smacchiante 
Non intacca le guarnizioni

Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo 
stoccaggio, l’uso o eliminazione del prodotto che differiscono 
dalle raccomandazioni fatte da FLOWEY®.
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•Facilissimo da usare •Formulato apposita-
mente per la manutenzione del teak • Non in-
tacca le guarnizioni (testato in laboratorio) •Non 
altera l’inox (testato in laboratorio).

•Tensioattivi di origine vegetale •Non contiene 
fosfati, NTA, cloro • Ripristino impeccabile del 
teak con finitura TEAK STEP 2 Elimina grigio.

http://www.flowey.com/www2/
http://www.flowey.com/www2/index.php/flowey-research-and-development

