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Pulitore per Teak Semco Teak Cleaner  Parte 1 (colore rosso)  
Quando si utilizza Semco Teak Cleaner per la prima volta si noterà che 

cambierà il colore da scuro a chiaro. Applicato con una spugna, spazzola 

morbida o a spray, si noterà molta sporcizia uscire fuori. Una volta finite di 

applicare il Teak Cleaner, iniziando a sciacquare vedrai letteralmente che la 

sporcizia viene rimossa. Una volta terminate la pulizia del teak, procedure alla 

PART 2 con il prodotti colore verde Teak Cleaner Brightener per neutralizzare 

la PART 1.  

 

 

Semco Teak Cleaner Part 1 (Red) When using the Semco Teak 
Cleaner for the first time, you will notice it making the teak wood go 
dark brown in colour. As you apply it with a sponge, brush or spray 
bottle you will notice the dirt and muck coming off. When you have 
finished applying Teak Cleaner and begin to rinse off with water, you 
will see dirty brown water running off the teak. You will literally see the 
dirt being removed. When you have finished cleaning the teak, proceed 
to Part Two Teak Renovator for maximum wow factor. 
 

 

 

    

Neutralizzante Semco Teak Cleaner - PART 2 (colore verde) 
Semco Teak Cleaner  Parte 2 (verde) Il rinnovatore di teak (denominato anche 

un colorante di teak) è stato progettato per ripristinare il colore in modo che 

sembra nuovo teak. Non appena applicate il Teak Renovator, il teak si 

alleggerirà in un bel colore ambrato uniforme e, alla fine, asciugherà ad un 

colore paglierino, proprio come il nuovo teak. Nessuna zona sporca, solo 

alcuni teak per essere fieri di nuovo! Una volta pulita, si consiglia di utilizzare 

Semco Teak Sealer per mantenere il tuo teak pulito come nuovo per più a 

lungo. 

 

Semco Teak Brightener - Part 2 (Green)  

Semco Teak Cleaner â�“ Part 2 (Green) Teak Renovator (also referred 
to as a teak brightener) is designed to restore the colour so it looks like 
new teak again. As soon as you apply Teak Renovator, the teak will 
lighten to a lovely uniform amber colour and eventually dry to a straw 
colour, just like new teak. No patchy areas, just some teak to be proud 
of again! Once cleaned, we recommend using Semco Teak Sealer to 
keep your clean teak looking like new for longer. 
PART 2 brightens teak and neutralises Part 1 

 



 

 

         
 

 
 

 

Semco Natural Teak Sealer 
Protezione dall'aspetto naturale a lunga durata. Dura per tutta la 

stagione e può essere rinnovato senza interventi di pulizia intensa o 

stripping per anni! SEMCO Teak è un sigillante a base solvente che 

contiene pigmenti, inibitori UV e protezione dell'umidità. Il sigillante 

SEMCO è realizzato in diverse tonalità. Una volta applicato, il teck non 

diventerà grigio né permetterà alla muffa di crescere. Il teak può essere 

lavato con detergente delicato (Permanon YACHT WASH) e con il 

riciclaggio stagionale il teak sarà conservato nel suo stato naturale per 

molti anni. Effetto Naturale - l'ombra preferita per gli yachtsmen. Darà 

al legno il colore "sabbioso" del teak che ha resistito alle intemperie.  

SEMCO non contiene silicone, vernice, polimeri o olii esotici.  
Copertura: Approssimativamente 30 m² / gallone (3,79 Lt.) alla prima 

applicazione è necessario dare 2 mani per avere una finitura uniforme. 

 

Long lasting natural looking protection. Lasts through the season and 

can be renewed without deep cleaning or stripping for years! SEMCO 

Teak Sealer is a solvent based sealer which contains pigments, UV 

inhibitors and moisture protection. SEMCO Teak Sealer is 

manufactured in several shades. Once applied, your teak will not turn 

grey or allow the growth of mildew. Surface soil can be washed away 

with mild detergent, and with seasonal recoating the teak will be 

preserved in its natural state for many years. Before After Natural - the 

favorite shade for yachtsmen. Will give the wood a "sandy tan" colour 

of weathered teak. SEMCO does not contain silicone, varnish, 

polymers or exotic oils. Coverage: Approximately 30m2/gallon (2 

Coats required for initial application to give an even finish) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://permanonitalia.com/shop/prodotti/detergenti/yacht-wash

