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NT 1022    LIFE  TE  A  K     

Lunga vita e protezione 
per teak e legno 

Long life and protection 
for teak and wood

Descrizione   Description

Protettivo silano idrorepellente impregnante per legno,
specifico per il trattamento del teak.

Formulato  con  nanotecnologia  per  sigillare  e
proteggere  la  superficie  del  legno,  forma una
protezione idrofoba  e  invisibile, rendendo le superfici
in teak impermeabili e resistenti alle intemperie  e nel
tempo senza alterare le caratteristiche e la natura del
legno.

Protective  water-repellent  silane  impregnating  agent
for wood, specific for the treatment of teak.

Formulated with nanotechnology to seal and protect
the surface of the wood, it forms a  hydrophobic and
invisible  protection,  making  the  teak  surfaces
waterproof,  long  lasting  and  resistant  to  weather
without altering the characteristics and nature of the
wood.

        
Caratteristiche Prodotto                                          Product Features

Impregnante di penetrazione, evita il deposito della 
sporcizia e la contaminazione proteggendo da muffa, 
muschio, alghe e funghi. 

Colorazione trasparente ed invisibile, non altera 
l’aspetto del legno o teak trattato, non macchia, non 
crea aloni o schiarimenti di colore. 

Il protettivo è a base acqua ed ecologico, formulato 
per mantenere nel tempo la natura del legno e offrire 
eccellente resistenza agli agenti chimici e atmosferici. 

Penetrative impregnating agent that avoids the deposit
of dirt and contamination by protecting against mold, 
moss, algae and fungi.

Transparent and invisible coloring, it does not alter the
appearance of the treated wood or teak, does not 
stain, does not create halos or lightening of color.

Water-based and ecological, formulated to maintain 
the nature of the wood over time and offer excellent 
resistance to chemical and atmospheric agents.

Tipo di impiego                                                          Recommended Use

Formulato per legno e teak di ponti di  navi, yacht e barche
in genere, adatto anche per barche in legno in applicazione
per interno ed esterno.

Applicabile  anche su:  sovrastrutture in  legno,  passerelle  e
strutture portuali,  passaggi  pedonali  per  depositi  e
rimessaggi  di  barche,  rivestimenti  per  esterno  in  legno,
mobili da giardino, strutture in legno interne ed esterne.

Designed for wood and teak of ship decks, yachts and boats
in  general,  also  suitable  for  wooden  boats  in  indoor  and
outdoor applications.

Also applicable on: wooden superstructures, walkways and
port  structures,  pedestrian  walkways  for  warehouses  and
boat  garages,  wooden exterior  cladding,  garden furniture,
internal and external wooden structures.
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Specifiche tecniche     Technical specification         
Codice prodotto NT 1022 
Colore trasparente 
Peso specifico  kg/l 1,00 ± 0,02
Solidi in volume 15% ± 
C.O.V. esente
Durata a magazzino 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni plastica 1 litro /2,5 litri/5 litri/10 litri

Product code NT 1022 
Color clear 
Specific weight  kg/l 1,00 ± 0,02
Solids in volume 15% ± 
C.O.V. esente
Shelf life 12 mesi (T. max. 30°C)
Packaging plastica 1 litro /2,5 litri/5 litri/10 litri

Preparazione del prodotto  e del supporto Product and surface preparation

Preparazione prodotto 
pronto all’uso
Preparazione superficie
Rimuovere  bene  eventuali  alghe  e  muschi  e lavare  se
possibile con acqua dolce.

Product preparation 
ready for application
Surface preparation
Remove any algae and moss well and wash surface with 
fresh water, if possible.

Applicazione e consumi   Application and yield

Metodo di applicazione
applicare due mani di prodotto a spugna, pennello o rullo. 
Attendere minimo 20 minuti tra le mani. Applicare una terza 
mano per ottenere maggiore protezione nel tempo.
Consumo teorico
circa 40 gr/sqm per mano
Condizioni di applicazione
Temperatura 10° - 40°C, Umidità relativa 80% max. 

Application method
Apply two coats of product with a sponge, brush or roller. 
Wait at least 20 minutes between the coats. A third coat can 
be applied to obtain greater protection over time.
Theoretical consumption
about 40 gr/sqm per coat
Application conditions
Temperature 10° - 40°C, Relative humidity 80% max. 

                   
Consigli per l’utilizzo Usage Tips
Conservazione
conservare a temperatura ambiente (10°C-25°C). Proteggere
dal  calore diretto o dalla luce solare.  Quando non in uso,
chiudere sempre il contenitore.
Condizioni ambientali per l’applicazione
La temperatura  della  superficie deve essere di almeno 8°C
per  l’indurimento.  In  caso  di  freddo/umido  potrebbe
verificarsi una leggera discolorazione, che non influisce sulle
prestazioni.

Storage
Store  at  room  temperature  (10°C-25°C)  Keep  away  from
direct heat or sunlight.  When not in use, always close the
container with its lid. 
Application environmental conditions
Surface temperature  should  be  at  least  8°C  for  curing.  In
cold/wet conditions a light discoloration might occur, which
does not affect performance.

                                                                                  
Nota Note

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità
d'uso  o  di  impiego  dei  nostri  prodotti  corrispondono  allo  stato
attuale  delle  nostre  conoscenze  scientifiche  e  pratiche  e  non
implicano  alcuna  nostra  garanzia  e/o  responsabilità  sul  risultato
finale.
La presente scheda sostituisce ogni altra precedente. 

Oral  or  written  technical  advice  concerning  use  and  application
methods of our products meet our present scientific and practical
knowledge and do not involve any warranty or responsibility on the
result of the application.
This revision replaces every other previous version.
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