
CEMBRO CLEAN è un prodotto ad azione schiarente a base acqua per eliminare il colorito grigio, 
dovuto alla aggressione degli agenti atmosferici, dalla superficie di manufatti in legno non 
sovraverniciati. 
La sua formulazione lo rende particolarmente efficace sulle superfici che necessitano di essere 
schiarite, ripristinando il colore originario del legno trattato senza alterarne la sua struttura. 
La sua struttura lievemente gelatinosa permette di non schizzare il prodotto su parti che non devono 
essere trattate e i suoi componenti non rilasciano vapori inalabili.
Si utilizza principalmente in ambienti esterni su strutture in legno come sedie, tavoli, panche, gazebi, 
pannelli ed altri. E’ indicato anche per il trattamento di legni pregiati come il teak delle coperte delle 
barche in legno.

Il supporto deve essere  grezzo, privo di strati di finitura. Se necessario rimuovere gli eventuali stati 
di finitura con appositi mezzi meccanici o con SVERNICIARAPIDO.

Agitare il flacone prima dell'uso.
Il prodotto è pronto all’uso.
Applicare  esercitando una certa pressione, lasciando uno strato 
abbondante e seguendo le venature del legno.

Lasciare agire per 10-15 minuti. Si consiglia l'utilizzo di una spazzola a peli duri per facilitare la 
rimozione dello sporco.
Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua.
In caso di superfici particolarmente annerite si può procedere ad una applicazione successiva.
Una volta che la superficie è asciutta procedere con il ciclo di verniciatura prescelto.
Applicare ad una temperatura ambiente  compresa tra +8°e +35° C e in presenza di una umidità 
relativa inferiore al 75%.

4-6 m² per litro. La resa varia in modo notevole in relazione al grado di annerimento e assorbimento 
del legno.

Peso secifico
Contenuto di legante
Classificazione D.Lgs.
161/2006
Contenuto massimo di
COV

1,02 ±0,01 Kg/Lt 
nessuno
Non classificato. Prodotto destinato esclusivamente ad usi non 
regolamentati dal D. Lgs. 161/2006
Vedi scheda di sicurezza

Incolore.
Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine 
dell'applicazione.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il flacone dotato di chiusura di 
sicurezza.
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore 
a 5° C lontano da cibi e bevande. Proteggere dal gelo.
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La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla 
data di produzione.
3 - 1 Litri.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il flacone secondo la normativa vigente.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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Stoccaggio

Confezioni disponibili
Ambiente

Sicurezza

Marchio registrato

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.
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