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corcoS
dilucolor
Solvente per la diluizione di pasta abra-
siva

R. L. Contenuto Conf. Codice
344 1 lt 1 pz 6640073600001

R. L. Contenuto Conf. Codice
345 1 lt 1 pz 6640072600620

SuperpaSt
Pasta abrasiva lucidante a base solven-
te. Specifica per il settore nautico. Tipo: 
extra-mordente. La sua particolare e uni-
ca formulazione, permette di effettuare la 
lucidatura in una sola fase, poiché garan-
tisce un ottimo livello di lucentezza e un 
ottimo risultato.

gelSon

poliSH t47
Polish abrasivo, lucidante; Indicato per 
tinte chiare, eliminana rapidamente pic-
cole imperfezioni della superficie verni-
ciata mediante una leggera azione abra-
siva e ripristina la brillantezza ottenendo 
una finitura di qualità. Ideale per eliminare 
i segni causati dalla lucidatura meccani-
ca e l’ossidazione.

R. L. Contenuto Conf. Codice
350 1 lt 1 pz 1600045312000

paSta aBraSiVa 1253
Pasta abrasiva fluida mordente idonea 
alla lucidatura di carrozzerie d’auto, im-
barcazioni, superfici in vetroresina.
Esente da oli siliconici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
348 1 lt 1 pz 1600404000000 Bianco

poliSH t95 cream
Polish a bassa abrasività, lucidante. Eli-
mina rapidamente piccole imperfezioni 
della superficie verniciata mediante una 
leggerissima azione abrasiva e ripristi-
na la brillantezza ottenendo una finitura 
di qualità. Ideale per eliminare i segni 
causati dalla lucidatura meccanica. Non 
sporca le guarnizioni e le parti in plastica.

R. L. Contenuto Conf. Codice
353 1 lt 1 pz 1600950000001

R. L. Contenuto Conf. Codice
351 1 lt 1 pz 1600453220000

poliSH t57 darK
Polish abrasivo, lucidante; per tinte scure. 
Eliminana rapidamente piccole imperfe-
zioni della superficie verniciata mediante 
una leggera azione abrasiva e ripristina la 
brillantezza ottenendo una finitura di qualità. 
Ideale per eliminare i segni causati dalla lu-
cidatura meccanica, per eliminare l’ossida-
zione e per operazioni di pulitura/rifinitura.

paSta aBraSiVa gc315
Pasta abrasiva cremosa ultramordente, 
idonea alla lucidatura di imbarcazioni, di 
superfici in vetroresina, gel coat. Esente 
da oli siliconici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
347 1 kg 1 pz 9240040315000 Bianco

1890 rapid cut
Pasta abrasiva liquida formulata espres-
samente per la lucidatura di trasparenti 
poliuretaniche (automobili, camion, 
imbarcazioni) ed altre vernici per car-
rozzeria. Può essere usata come pasta 
abrasiva unica mordente e di finizione; 
non lascia aloni e segni di carteggiatura. 
Esente da oli siliconici.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
349 1 lt 1 pz 9240040440000 Grigio

paSta ultramordente 
pluS
Pasta abrasiva cremosa ultramordente 
plus idonea alla lucidatura di superfici in 
vetroresina e gel coat.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
346 2 lt 1 pz 9240040091000 Bianco

poliSH t67
è un polish professionale, ideale per 
ravvivare il colore, soprattutto in profon-
dità e brillantezza, consigliato anche per 
leggeri graffi in superficie. Utilizzabile a 
mano o con lucidatrici rotoorbitali o orbi-
tali. Stendere il polish, lasciarlo asciugare 
completamente e rimuoverlo con panno 
in microfibra.

R. L. Contenuto Conf. Codice Colore
352 1 lt 1 pz 1600045340000 Bianco

poliSH “cromar” 
SenZa Siliconi
Ideale per lucidare e pulire: mobili laccati 
e in plastica, automobili (vernice e cro-
mature), rubinetterie e parti cromate, ac-
ciaio inox. Protegge da salsedine, raggi 
ultravioletti e smog.

R. L. Contenuto Conf. Codice
342 1 lt 1 pz 5050000500001

R. L. Contenuto Conf. Codice
343 1 lt 1 pz 5050000550001

poliSH “cromar” con 
Siliconi StaBiliZZati

Ideale per lucidare e pulire: mobili laccati 
e in plastica, automobili (vernice e cro-
mature), rubinetterie e parti cromate, ac-
ciaio inox. Protegge da salsedine, raggi 
ultravioletti e smog.

cromar
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leghe al magnesio. Non richiede ulterio-
re lucidatura. Prodotto destinato ad uso 
professionale.

ioSSo FiBreglaSS & 
metal poliSHing paSte 
cream
Lucidante professionale non abrasivo, 
pulisce lucida e protegge. Ridona colore 
alla vetroresina invecchiata e la preserva 
per mesi. Rimuove ossidazioni di varia 
origine, catrame e ruggine superficiale. 
Ideale per vetroresina (gelcoat), plexi-
glas, superfici verniciate epossidiche, 
superfici metalliche (acciaio inox, allu-
minio, ottone, rame), superfici cromate, 

R. L. Contenuto Conf. Codice
354 50 ml 1 pz 1320021101000
355 250 ml 1 pz 1320021201000
356 2 lt 1 pz 1320021301000
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Bottiglie da 4 lt

Il TEAK WONDER® BRIGHTENER è uno schiarente che serve ad eliminare dal tek le eventuali ombrature che possono persistere 
anche dopo l’applicazione del TEAK WONDER® CLEANER. L’applicazione del TEAK WONDER® BRIGHTENER non è sempre 
necessaria, ma il suo utilizzo su superfici “vissute”, rimaste un po’ scure ed ombrate nonostante il trattamento di pulizia, ha un effetto 
che può sembrare addirittura miracoloso: il tek riacquista immediatamente la tonalità naturale di quello appena carteggiato, senza 
però asportare preziosi millimetri di essenza.
L’applicazione va fatta sulla coperta ancora bagnata dal risciacquo del TEAK WONDER® CLEANER, cospargendola con una modesta 
quantità di prodotto, ma avendo cura di distribuirlo uniformemente per evitare un risultato a chiazze: lo schiarimento del tek è 
immediato, al contatto. Appena terminata l’applicazione, risciacquare nuovamente e abbondantemente la coperta con acqua dolce. 
Il prodotto non è né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. Una volta asciutta, la 
superficie è pronta per l’applicazione del protettivo. Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek.
La resa del prodotto è di 8-10 mq/lt, a seconda delle condizioni del legno

TEAK WONDER® R. L. Contenuto Conf. Codice
361 4 lt 1 pz 7702116000748

Bottiglie da 4 lt

La pulizia del tek è un problema che viene spesso risolto con sistemi, come la carteggiatura o l’utilizzo di detergenti in polvere o estremamente 
caustici, che finiscono per danneggiare gravemente la superficie.
Il TEAK WONDER® CLEANER è un potente detergente che pulisce a fondo il tek, facilmente e con poca fatica, senza che sia necessario 
carteggiarlo. Il prodotto non è né caustico né aggressivo e non danneggia la gomma dei comenti, le vernici o la ferramenta. Il grigio 
dell’ossidazione e lo sporco vengono rimossi in pochi minuti. 
Il processo di pulizia consiste nel bagnare la superficie da pulire con abbondante acqua dolce, poi cospargere il prodotto uniformemente e lavare 
la coperta con una spazzola non troppo dura (per non rovinare le fibre del tek), quindi risciacquare immediatamente e abbondantemente. Su 
superfici molto sporche, notevolmente ossidate o che non vengono pulite da lungo tempo potrebbe essere necessario ripetere il trattamento. 
Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek. 
La resa del prodotto è funzione dello stato del tek ma può essere calcolato in 6-8 mq/lt

TEAK WONDER® R. L. Contenuto Conf. Codice
360 4 lt 1 pz 7702116101748

Kit comprendente:

– 1 bottiglia da 1 lt di TEAK WONDER® CLEANER
– 1 bottiglia da 1 lt di TEAK WONDER® BRIGHTENER
Il TEAK WONDER® COMBO PAK è un kit completo per la pulizia di piccole superfici. La successiva applicazione dei prodotti contenuti 
nei due flaconi consente di effettuare rapidamente un ciclo completo di pulizia. Le bottiglie sono dotate di un pratico tappo/versatore 
che permette un facile utilizzo dei prodotti, evitandone gli sprechi.
Per il processo di applicazione: vedi le istruzioni del TEAK WONDER® CLEANER e TEAK WONDER® BRIGHTENER
La resa del prodotto è di 6-8 mq/lt (in funzione dello stato della superficie da trattare)

comBo paKTEAK WONDER® R. L. Contenuto Conf. Codice
359 1 lt x 2 1 pz 7702116101002

BarKa

Un tek, anche se nuovo, è soggetto ad un rapido invecchiamento se non viene lavato quotidianamente con acqua dolce o se non 
viene usato un adeguato prodotto protettivo. La maggior parte dei protettivi per il tek presenti sul mercato sono degli impregnanti a 
base oleosa che hanno diverse controindicazioni: scuriscono il tek, assorbono polvere e sporcizia, affiorano con il calore (rendendo 
la coperta unta e scivolosa), macchiano i vestiti. 
Il TEAK WONDER® DRESSING & SEALER è un protettivo sicuro e durevole, non a base oleosa, che dona al tek un gradevole aspetto 
dorato senza scurirlo. Gli speciali componenti presenti nel TEAK WONDER® DRESSING & SEALER tendono a sigillare i pori del legno 
ostacolando la penetrazione di polvere e sporcizia e proteggono dai raggi ultravioletti gli olii del tek, rallentando l’ossidazione e la 
decolorazione. Il trattamento contrasta la penetrazione nel legno di liquidi quali gasolio, olio, sangue dei pesci, vernici, che, se non 
lasciati essiccare, si possono rimuovere facilmente. 
Il TEAK WONDER® DRESSING & SEALER non puzza, non rende il tek lucido e/o scivoloso, non è appiccicoso ed essicca rapidamente, 
non scurisce la superficie e non si accumula. Per un miglior trattamento si consiglia di dare due di mani di prodotto (con pennellate 
abbondanti) sul tek nuovo o appena trattato con TEAK WONDER® CLEANER e TEAK WONDER® BRIGHTENER, ma perfettamente 
asciutto, e una mano successiva dopo 8-12 settimane, senza ripetere il trattamento di pulizia. Il prodotto deve essere mescolato 
accuratamente prima dell’uso. Pulire le eventuali colature sulle superfici non in tek. 
La resa del prodotto è di 5-6 mq/lt

dreSSing & SealerTEAK WONDER® R. L. Contenuto Conf. Codice
357 1lt 1 pz 7702116101001
358 4 lt 1 pz 7702116101638

ioSSo
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