
      

  Wood Frequente Cleaner 
DETERGENTE FREQUENTE DI LEGNO DI TEAK, LEGNO DURO ed 

ESOTICO, WOODPLAST WPC, MDF e di FINTO LEGNO 
RIGENERA, RIPRISTINA L’ELASTICITÀ E RAVVIVA I COLORI 

PRIVO di DILUENTI e ALCOOL  
NON REAGISCE A CONTATTO CON IL LEGNO DI TEAK  

A RAPIDA ASCIUGATURA 

PRIVO DI RESIDUI DI SAPONE DOPO LA PULIZIA 

 
Il WFC è un detergente attivo specifico per la pulizia profonda, contenente agenti che 
proteggono le fibre, il quale viene prodotto con la tecnologia nuova studiata per le super-
fici trattate con il prodotto nanoShark FWP Finish Wood Protect. In una sola azione 
rimuove sporco, sgrassa residui oleosi e restituisce alla superficie la sua elasticità e mor-
bidezza originali, ravviva i colori. E' molto indicato per la pulizia delle superfici in legno 
trattati con olio, vernice oppure protetti da nanotecnologia o da cera. Ideale per i pavi-
menti in legno (di teak), le porte e gli arredamenti interni, inclusi il MDF e le superfici in 
vinile e quelle laminate. 
Il WFC è a rapida asciugatura, ciò consente un elevato risparmio di tempo. È sicuro per 
tutti i tipi di superfici in normali condizioni d'impiego. È molto efficace per la maggior parte              
di sporco. Se doveste avere bisogno di ravvivare il vecchio “grigio” legno duro, consi-
gliamo di utilizzare il prodotto AquaSolvent WSR Wood Schiarente Remover. Se do-
vete rimuovere le vecchie vernici ad olio dal legno, consigliamo di applicare il prodottoIM-
PAGUARD 612 odstraňovač, invece in caso delle vernici a base acquosa consigliamo 
di utilizzare il prodotto IMPAGUARD 614 GEL odstraňovač. Una volta pulita la superfi-
cie, consigliamo di applicare il trattamento WFC con un'eccellente azione protettiva con-
tro lo sporco, le macchie, lo sporco secco, l’acqua, l’olio, il grasso e la sporcizia aggres-
siva. 
 

 Consente di preservare in modo significativo i tratta-

menti protettivi di nanoShark più a lungo 

 A rapida asciugatura 

 Sicuro sul legno di TEAK 

 Facile e semplice da impiegare 
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 Pulizia e rimozione dello sporco 
Il WFC è studiato appositamente per la rimozione dello sporco dalle superfici in 
legno duro e dalle coperte in teak usate sulle imbarcazioni. Il detergente penetra 
nei pori superficiali e nelle micro scanalature, dove svolge un’azione di pulizia 
profonda. Alla superficie pulita dona un profumo gradevole e fresco. Consente 
di pulire agevolmente qualsiasi tipo di superficie. Facilita la manutenzione e la 
pulizia, risparmia il tempo e i costi di pulizia, rigenera e preserva in modo signi-
ficativo i trattamenti protettivi di nanoShark FWP.  Ravviva i colori. Con una sola 
applicazione rimuovete il grasso, le macchie di cioccolata, di latticini, lo sporco 
in generale, il sudore umano, la nicotina, il marciume, etc. Le gomme da masti-
care le rimuovete con il prodotto IMPASOL ORANGE. 

Una volta eseguita la pulizia e la rimozione, RACCOMANDIAMO il prodotto na-
noShark FWP. 
Il WFC è biodegradabile e sostituisce i detergenti e i diluenti cancerogeni, che 
sono altamente infiammabili e molto pericolosi. 

Consumo Base pH Colore Aspetto Pericolosità 

10-25 m²/l acquosa 12-13 giallastro liquido nessuna

Impiego
Consigliamo di rimuovere lo sporco disciolto dalla superficie (in questo modo si 
riduce significativamente il consumo).  

Spruzzare o applicare il WFC sulla superficie e lasciare agire per 5 - 10 minuti 
in base alla sporcizia, dopodiché è possibile togliere il prodotto dalla superficie 

Stesura manuale: Rimuovere lo sporco con un panno in microfibra asciutto e 
pulito. 

Stesura a macchina dotata di spazzole: Inserire la spazzola adatta in base al 
tipo di fondo (spessore, lunghezza, superficie). Passare lentamente e con cura 
sulle superfici trattate, lo sporco risalirà sulla superficie. 

Stesura a macchina dotata di disco (raschiamento): Inserire il disco di ra-
schiamento adatto (raccomandiamo quello in microfibra) in base al tipo di fondo. 
Passare lentamente e con cura sulle superfici, lo sporco verrà raschiato con il 
disco e nello stesso tempo il fondo verrà asciugato. 

Impiego mediante lo spruzzo: lo spruzzo a bassa pressione  
Il consumo è pari a 10 - 25 mq con 1 lt di prodotto in base alla struttura 
della superficie. 
Qualora fosse necessario ripetere la procedura. Vista l’ampia gamma di super-
fici, prima di applicare il prodotto, raccomandiamo di eseguire un TEST per ve-
rificarne la compatibilità con il rivestimento di superficie. 

Confezione: 5 lt, 20 lt, 6x20 lt e 200 lt 


