BRAVA
Sbiancante
I SBIANCANTE E DETERGENTE PER TEAK E LEGNI PREGIATI
E l'ideale per togliere al legno, ed alle coperte in teak, il grigio dovuto al tempo e per effettuare un
lavaggio radicale senza ricorrere a carteggiatura. E' sicuro sulla gomma della coperta, così come sulle
superfici in VTR, verniciate o smaltate. Può attaccare alluminio, leghe leggere, anodizzati ecc.
Prepara il legno per i trattamenti con impregnanti e vernici o il teak alla protezione con gli olii specifici.
Applicate puro o aggiungete da 1 a 5 parti d'acqua a una parte di SBIANCANTE. Applicare utilizzando uno
spazzolone. L'azione esercitata con lo spazzolone renderà migliore il risultato finale. Lasciare agire per
almeno 15/20 minuti, poi risciacquare abbondantemente. È preferibile compiere l'operazione verso sera
o il mattino, evitando le ore di maggiore insolazione, per impedire una troppo rapida evaporazione del
prodotto che potrebbe lasciare aloni antiestetici. Se ciò dovesse avvenire, basta applicare nuovamente il
prodotto risciacquando prima che lo stesso si asciughi.

GB TEAK CLEANER & BRIGHTNER
SBIANCANTE restores old teak, removing the grey colour without having to resort to sanding. Is safe
for use on caulking, as well as fibreglass, plastic, paint and varnish, and wood. Dilute 1:10 with water,
brush onto the deck using a soft brush. Allow to act for around 15 – 20 minutes, then rinse
thoroughly. Do not apply when the surface is under direct sunlight or during the hottest hours of the
day. May attack aluminium, thin alloys, anodized metal etc. Do not allow to dry on the treated surface.

F DETERGENT & RINNOVATEUR POUR TEAK
SBIANCANTE redonne au teak sa coleur naturelle en enlevant la teinte grise due aux effects des agents
almosphenques. II n'attaque ni caoutchouc, ni vernis ni fibres de verre. Appliquer diluè dans 10 parts
d'eau, on I'etend sur tut le pont et on le laisse agir pendant environ 15/20 minutes, apres quoi on rince
abondamment. II vaudraint mieux faire cette operation le matin ou vers le soir.

Flacone da 1 Lt.

Diluente / thinner / diluent: “Acqua – water - eau”
Aspetto/appearance/apparence: liquido/liquid/liquide
Colore/colour/couleur: incolore/clear/incoleur
Solubilità in acqua/solubility in water/solubilité dans l'eau: solubile/soluble
Peso specifico/specific gravity/densité: 1,09 kg/l (+/- 0,1)
Ph: 1 (+/- 0,5)
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