
TEAK STEP 2
Proprietà: 

Formulato e testato nei nostri laboratori, appositamente per rinnovare il teak e ristabilire il suo 
bell’aspetto originale.

TEAK STEP 2 elimina grigio è un prodotto a base acida che non aggredisce il legno, le guarnizioni 
e l’inox. Ideale da usare in abbinamento con TEAK STEP 1. Il risultato è straordinario, TEAK 
STEP 2 è l’elimina grigio perfetto per il teak.

Vantaggi:
•Elimina il grigio alla perfezione. •Ripristino 
impeccabile del teak in abbinamento con 
TEAK STEP 1 Detergente Smacchiante. •Non 
intacca le guarnizioni (testato in laboratorio). 
•Non necessita risciacquo tra le due fasi, 
con un guadagno in termini di tempo. 

•Non altera l’inox (testato in laboratorio) 
•Non necessita risciacquo tra le due fasi, 
con un guadagno in termini di tempo •Non 
contiene acido cloridrico.

Modo d’uso: 

T18-1	 Flacone 1 l
T18-5	 Tanica 5 l

Stato fisico: liquido incolore pH: 0,5 - Densità: 1,13

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di 
biodegradabilità 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).

Referenze e confezioni:

Specifiche tecniche:

Dosaggio: applicare puro o diluito al 50% con acqua, a seconda delle condizioni del teak. 
Dopo l’applicazione di TEAK STEP 1, senza risciacquare, versare TEAK STEP 2 in un secchio 
e, per mezzo di uno spazzolone da ponte pulito, stendere dolcemente nel senso delle fibre. 
La reazione sarà visibile, il vostro teak apparirà più chiaro man mano che il prodotto verrà 
distribuito, e ritroverà il suo bell’aspetto originale. Lasciare agire da 5 a 10 minuti, quindi 
risciacquare abbondantemente con acqua, strofinando con una spazzola morbida per non 
danneggiare le fibre del teak.
Avvertenza: Non lasciare seccare TEAK STEP 2 sul teak. Si raccomanda l’uso di indumenti 
protettivi: guanti, stivali, tuta, occhiali.

1 l 5 l

1 l 5 l

Rinnovatore

Non altera l’inox

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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