Scheda Dati Prodotto
Versione 01/2011

Sika® Teak Cleaner, Sika® Teak Brightener e
Sika® Teak Oil
Sistema manutenzione Sika® Teak Deck
Dati Tecnici di Prodotto
®

Sika Teak Cleaner
Base chimica
Consistenza
Utilizzo

Densità (a +20°C)
Temperatura di applicazione
Scadenza e stoccaggio
Descrizione
®
Il sistema di manutenzione Sika
Teak Deck è costituito dai tre
seguenti prodotti:
®

- Sika Teak Cleaner
®
- Sika Teak Brightener
®
- Sika Teak Oil

soluzione alcalina
tensioattiva
liquido incolore
pulizia di teak e legni
similari

1.02 kg/l circa

®

Sika Teak
Brightener
composizione a base
ossalica
liquido incolore,
piacevole odore dolce
lucidante: rimuove
prodotti di ossidazione
superficiale (ingrigimenti), macchie o
muffa da Teak e legni
similari
1.01 kg/l circa
da + 10°C a + 30°C
5 anni in flaconi sigillati

Vantaggi
- Facili e veloci da usare
- Non causa sollevamenti del
legno
®
- Buona protezione UV con Sika
Teak Oil
- Migliora la resistenza alle muffe

®

Sika Teak Oil
composizione oleosa a
base di solvente
liquido ambrato con
odore di solvente
olio protettivo: dà
risalto alla venatura
naturale ed al colore
del legno

0.81 kg/l circa

Campi di applicazione
Questi prodotti vengono utilizzati
per pulire, rinfrescare e proteggere
ponti e coperte in teak su barche,
navi e yachts e sono dedicati
all’uso
da
parte
di
utenti
professionali.

®
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Questi
prodotti
sono
stati
appositamente formulati per mantenere un perfetto aspetto di ponti
e coperte in teak, incollati e sigillati
®
con i prodotti Sika .

®

Sika Teak Oil
Dopo avere preparato il legno con
®
l’applicazione di Sika Teak Clea®
ner e di Sika Teak Brightener,
®
applicare Sika Teak Oil con un
pennello o un panno sulla superficie asciutta. Lasciare agire per 2
o 3 minuti e quindi asportare l’olio
in eccesso con un panno pulito e
privo di sfilacciature.
Un legno particolarmente poroso
potrebbe richiedere una seconda o
anche una terza applicazione. Il
legno risulta perfettamente oliato
quando non assorbe più olio e
questo rimane in superficie,
richiedendo l’effettuazione di una
rimozione meccanica (con panno).
Lasciare asciugare per almeno 6
ore.

Importante
Questi prodotti sono stati testati
®
estesamente insieme al Sikaflex 290 DC, materiale per il calafataggio. Se correttamente applicati,
non ci sono effetti negativi sul giunto. Comunque, in elevate concentrazioni i prodotti contengono sostanze chimiche attive che possono
alterare il sigillante quando questo
è mantenuto a contatto con i
prodotti per il mantenimento del
teak concentrati (non diluiti) per un
lungo periodo. Di conseguenza
osservare attentamente le istruzioni per l’uso.
Altre informazioni
Istruzioni operative emesse per
una
determinata
applicazione
potrebbero ulteriormente specificare i dati tecnici inclusi nella
presente Scheda Dati Prodotto.
Copie delle seguenti pubblicazioni
sono disponibili a richiesta:
- Schede di sicurezza (MSDS)
®
- Brochure “Sika Marine Teak
Deck Maintenance System”
- Consigli per un corretto
mantenimento di coperte e ponti
in teak
Confezioni
Flacone di
plastica

1l
4l

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in
questa Scheda Dati Prodotto sono
basati su test di laboratorio. I dati
di misurazione effettiva possono
variare a causa di circostanze al di
fuori del nostro controllo.

Ulteriori informazioni disponibili su:
www.sika.it
www.sika.com
Sika Italia S.p.A.
Business Unit Industry
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
e-mail: industry@it.sika.com
Tel. 0039 02 54778 111
Fax 0039 02 54778 409

Informazioni di salute e
sicurezza
Per informazioni e consigli su
utilizzo, manipolazione, trasporto,
stoccaggio ed eliminazione dei
prodotti chimici si raccomanda di
consultare la relativa scheda di
sicurezza, dove sono riportati tutti i
dati necessari dal punto di vista
fisico, ecologico, tossicologico ed
ogni altra informazione inerente la
sicurezza.
Note legali
I consigli tecnici relativi all’impiego, che
noi forniamo verbalmente o per iscritto
come
assistenza
al
cliente
o
all’operatore in base alle nostre
esperienze, corrispondenti allo stato
attuale delle conoscenze scientifiche e
pratiche, non sono impegnativi e non
dimostrano alcuna relazione legale
contrattuale né obbligo accessorio col
contratto di compravendita. Essi non
dispensano
l’acquirente
dalla
responsabilità
di
provare
personalmente i nostri prodotti per
quanto concerne la loro idoneità
relativamente all’uso previsto. Per il
resto sono valide le nostre condizioni
commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per
quanto sopra ai fini della veridicità del
contenuto solo se corredata di apposito
timbro e di controfirma apposta presso
la ns. sede e da personale delegato a
quanto sopra. Difformità dall’originale
predetto per contenuto e/o utilizzo non
implicheranno alcuna responsabilità da
parte della società Sika. Il cliente è
inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI
RIPORTATI siano validi per la partita di
prodotto di suo interesse e non siano
sostituiti da edizioni successive E/O
NUOVE
FORMULAZIONI
DEL
PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il
nostro Ufficio Tecnico.

®

®

Sika Teak Brightener
Dopo avere pulito il legno con
®
Sika
Teak Cleaner, versare
®
Sika Teak Brightener sul legno e
spargere con un pennello o una
spazzola a pelo corto. Lasciare il
prodotto sulla superficie per circa 5
minuti, quindi spazzolare delicatamente procedendo nella direzione
della venatura del legno. Le superfici che presentano muffe possono
richiedere una spazzolatura con
pennello o spazzola a pelo rigido.
Risciacquare con acqua pulita. Per
superfici molto sporche o grigie
potrebbe essere necessaria una
seconda applicazione.

Nota
Spruzzi accidentali di questi
materiali su arredi e rivestimenti
vari devono essere puliti immediatamente.
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Applicazione
®
Sika Teak Cleaner
Versare sulla superficie asciutta
del ponte e spargere con un
pennello o una spazzola a pelo
corto. Lasciare agire per un
periodo di 2/5 minuti, quindi
spazzolare delicatamente procedendo nella direzione della venatura del legno.
Risciacquare con abbondante
acqua pulita. Per legno molto
sporco o tendente al grigio
potrebbe essere necessaria una
seconda applicazione.
Non utilizzare mai il prodotto senza
effettuare un abbondante risciacquo con acqua fresca.

