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Wood: evolved and grown by Nature.  

Wood is one of nature’s most precious gifts. 

As a material it is elegant, versatile, and incredibly long

lasting. Wherever it is used, wood always conveys a

sense of warmth, a pleasant smell, natural looks, and

other unique and pleasing sensations.

Wood: cut and shaped by Man.

Man has lived with wood since ancient times. 

Sometimes out of need, sometimes out of choice, man

has used wood for its great versatility. Shaped by the

creativity of artists and the skill of master craftsmen,

wood takes on new forms, assumes a life of its own, and

becomes art. And as such it finds its place in our lives.

Il legno, nato e cresciuto nella Natura. 

Il legno è un dono prezioso della natura. Un materiale 

elegante, versatile, intramontabile. Ovunque si trovi, 

il legno ci trasmette con il suo calore, il suo profumo, 

la sua naturalezza, sensazioni uniche e piacevoli.

Il legno, lavorato e modellato dall’Uomo.

Il legno e l’uomo, un legame antico quanto la nostra 

civiltà. Per necessità o per scelta l’uomo ha sempre

utilizzato il legno grazie alla sua duttilità. Affidato alla 

creatività dei disegnatori e alle sapienti mani dei maestri

artigiani, il legno prende forma, assume uno stile, 

si fa oggetto.  Ed entra nella nostra vita.

WOOD CARE, WOOD MASTER
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Wood: renewed and perfected by Wood Master.

With correct care and protection, wood never 

loses its natural beauty. That is why the Uniters Research

Centre has developed a complete range of kits and 

products for taking care of wood surfaces. The Wood

Master range includes special products for cleaning, 

protecting and repair of wood furniture. Wood Master

products are developed for wood house furniture, 

outdoor and garden furniture and boat furniture.

Il legno, rinnovato e nobilitato da Wood Master.

Il legno è un materiale che, curato e protetto,

mantiene intatta la sua naturale bellezza. Il Centro

Ricerche di Uniters ha messo a punto una linea 

completa di kit  e prodotti per la cura delle superfici

in legno. La linea Wood Master comprende prodotti

speciali per la pulizia, la protezione e la riparazione 

di mobili e complementi d’arredo in legno. 

Questi prodotti sono stati studiati per le superfici in

legno di arredamento della casa, per l’arredo da 

giardino e per l’arredo delle imbarcazioni.
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MAPLE • ACERO

Type • Tipo: Hardwood • Legno duro.

Origin • Provenienza: Middle South Europe • Europa centrale e meridionale.

Colour • Colore: White rosy, yellow • Bianco rosato e giallo.

Uses • Utilizzi: Furniture, instruments, flooring. • Mobili, strumenti 

musicali, pavimenti.

CHERRY • CILIEGIO

Type • Tipo: Hardwood • Legno duro.

Origin • Provenienza: Europe • Europa 

Colour • Colore: Rosy white, orange, brown red. • Bianco rosato, 

arancione, rosso bruno.

Uses • Utilizzi: Furniture, flooring, door, instruments. • Mobili, 

pavimenti, porte, strumenti musicali.

ASH • FRASSINO

Type • Tipo: Hardwood • Legno duro.

Origin • Provenienza: Europe, America, North Africa, Western Asia • Europa, 

America, Nord Africa, Asia occidentale.

Colour • Colore: Greyish white, light brown • Bianco grigiastro,

marrone chiaro.

Uses • Utilizzi: Furniture • Mobili.

MAHOGANY • MOGANO

Type • Tipo: Hardwood • Legno duro.

Origin • Provenienza: Africa, Middle and South America • Africa, Centro 

America e America del Sud. 

Colour • Colore: Dark red • Rosso scuro.

Uses • Utilizzi: Furniture, boat • Mobili, imbarcazioni.

WOOD TYPES • Tipi di legno

Wood is commonly classified as either softwood or hardwood.
The wood from conifers is called softwood, and the wood from
broad-leaved trees is called hardwood. Here are the most 
important types of wood using to produce the wood furniture.

I legni si dividono in legni dolci e i legni duri. In generale,
i “legni duri” sono rappresentati dalle latifoglie e i “legni teneri”,

dalle conifere. Ecco i più importanti tipi di legno utilizzati nel 
settore dell’arredamento.
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WALNUT • NOCE

Type • Tipo: Hardwood • Legno duro.

Origin • Provenienza: Europe, Usa, Canada • Europa, Stati Uniti, Canada.

Colour • Colore: Light brown, dark brown • Marrone chiaro e

marrone scuro. 

Uses • Utilizzi: Furniture, frame, instruments, flooring • Mobili, cornici, 

strumenti musicali, pavimenti, rivestimenti.

PINE • PINO

Type • Tipo: Softwood • Legno tenero.

Origin • Provenienza: Europe, Asia, North America • Europa, Asia e Nord 

America.

Colour • Colore: Reddish white • Bianco rossiccio.

Uses • Utilizzi: Furniture, fastenings, doors • Mobili, serramenti, 

porte.

OAK • ROVERE

Type • Tipo: Hardwood • Legno duro.

Origin • Provenienza: Middle and Western Europe, North America • Europa 

occidentale e centrale, Nord America.

Colour • Colore: Dark yellow • Giallo scuro.

Uses • Utilizzi: Furniture, fastenings, doors, flooring • Mobili, 

serramenti, pavimenti, porte.

TEAK • TEAK

Type • Tipo: Hardwood • Legno duro.

Origin • Provenienza: India, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam • India, 

Thailandia, Birmania, Laos, Vietnam.

Colour • Colore: Dark greenish, yellow, red • Bruno verdastro, 

giallo, rosso.

Uses • Utilizzi: Furniture, outdoor fastenings and doors, outdoor and

interior floor, outdoor and interior covering, garden 

furniture, boat covering • Mobili, serramenti, 

porte, rivestimenti per esterni e interni, 

rivestimenti per imbarcazioni, arredo da giardino.
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PRODUCT SELECTION CHART • Guida alla scelta prodotti

INDOOR FURNITURE
MOBILI E ARREDO 
PER INTERNI

Drawing room, furniture,
tables, seats, chairs, rocking
chairs, chaise-longue, 
sideboards, bedframes,
doors, door and window 
frames, fastenings, picture
frames, handrails, stairs,
chest of drawers, bedside
table and cabinets, 
wardrobes, writing desks,
cabinets, shelves, coat 
hangers, bookcases, mirrors, 
linenpress, musical 
instruments, packaging, 
staves, sports equipment,
sauna, work surfaces, 
cupboards, stools, larder,
sideboard, cooker hoods,
cooker hobs, ovens.

Mobili da salotto, tavoli,
sedie, poltrone, sedie a 
dondolo, chaise-longue, 
credenze, letti, rivestimenti,
porte, infissi, serramenti,
cornici, corrimani, scale,
comò, comodino, armadi,
scrittoi, stipetti, mensole,
appendiabiti, librerie, 
specchiere, pavimenti per
bagno, pavimenti per docce, 
rivestimento vasche da bagno,
armadietti, mensole, piani di
lavoro, bancone, cassettiera,
sgabelli, cassapanca, 
dispensa, credenza, 
la cappa del fornello da cucina,
il piano di cottura e gli interni
dei forni.

OUTDOOR 
FURNITURE
MOBILI E ARREDO 
PER ESTERNI

Chairs, deckchairs, tables,
sunloungers, armchairs, 
trolleys, benches, swings, 
canopies, pergolas, wind
breakers, panels, flower
boxes, fencing, gates, 
roofs, flooring, stairs, 
balconies, footbridges, dog
kennels,  Wendy houses,
decks, stairs.

Sedie, sedie a sdraio, tavoli,
lettini, poltrone, carrelli, 
panchine, dondoli, 
baldacchini, pergole, 
frangivento, pannelli, fioriere,
recinzioni, cancelli, coperture,
pavimentazioni, scale, 
balconate, ponti, cucce, 
casette in legno, rivestimenti
e scalette per imbarcazioni.

FURNITURE
ARREDAMENTO
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FURNITURE
ARREDAMENTO

INDOOR FURNITURE
MOBILI E ARREDO 
PER INTERNI

Drawing room, furniture,
tables, seats, chairs, rocking
chairs, chaise-longue, 
sideboards, bedframes,
doors, door and window 
frames, fastenings, picture
frames, handrails, stairs,
chest of drawers, bedside
table and cabinets, 
wardrobes, writing desks,
cabinets, shelves, coat 
hangers, bookcases, mirrors, 
linenpress, musical 
instruments, packaging, 
staves, sports equipment,
sauna, work surfaces, 
cupboards, stools, larder,
sideboard, cooker hoods,
cooker hobs, ovens.

Mobili da salotto, tavoli,
sedie, poltrone, sedie a 
dondolo, chaise-longue, 
credenze, letti, rivestimenti,
porte, infissi, serramenti,
cornici, corrimani, scale,
comò, comodino, armadi,
scrittoi, stipetti, mensole,
appendiabiti, librerie, 
specchiere, pavimenti per
bagno, pavimenti per docce, 
rivestimento vasche da bagno,
armadietti, mensole, piani di
lavoro, bancone, cassettiera,
sgabelli, cassapanca, 
dispensa, credenza, 
la cappa del fornello da cucina,
il piano di cottura e gli interni
dei forni.

OUTDOOR 
FURNITURE
MOBILI E ARREDO 
PER ESTERNI

Chairs, deckchairs, tables,
sunloungers, armchairs, 
trolleys, benches, swings, 
canopies, pergolas, wind
breakers, panels, flower
boxes, fencing, gates, 
roofs, flooring, stairs, 
balconies, footbridges, dog
kennels,  Wendy houses,
decks, stairs.

Sedie, sedie a sdraio, tavoli,
lettini, poltrone, carrelli, 
panchine, dondoli, 
baldacchini, pergole, 
frangivento, pannelli, fioriere,
recinzioni, cancelli, coperture,
pavimentazioni, scale, 
balconate, ponti, cucce, 
casette in legno, rivestimenti
e scalette per imbarcazioni.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

W
oo

d 
To

uc
h-

Up
 K

it

Pr
of

i W
ax

 F
ill

er

To
uc

h-
Up

 M
ar

ke
r

Fi
ne

 T
ou

ch
-U

p 
Pe

n

To
uc

h-
 S

pr
ay

La
qu

er

Ea
sy

 W
ax

 F
ill

er

Be
es

w
ax

 B
al

m
Pa

st
e

Li
qu

id
 B

ee
sw

ax

W
oo

d 
Pr

ot
ec

to
r

W
oo

d 
Fu

rn
itu

re
 O

il

* only for unfinished wood surfaces. • Solo per superfici in legno non rifinite.

*

*



11

INDOOR PRODUCTS • Prodotti per interni
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FINISHED AND UNFINISHED WOOD CARE KIT
Kit per la cura del legno rifinito e non rifinito.

Wood Care Kit
Contents • Contenuto

225 ml Wood Cleaner
225 ml Wood Polish
3 Soft cloths • Panni
1 Brochure • Opuscolo

Size: Code:
Formato: Codice:

� kit 11000064

Packed per • Confezione da: 24

Ultra Wood Care Kit
Contents • Contenuto

225 ml Wood Cleaner
225 ml Wood Polish
60 ml Wax & Wood Touch-up Dark Finish
60 ml Wax & Wood Touch-up Medium Finish
60 ml Wax & Wood Touch-up Light Finish
1 Clean Star
2 Soft cloths • Panni
1 Brochure • Opuscolo

Size: Code:
Formato: Codice:

� kit 1100025

Packed per • Confezione da: 6

Finished and Unfinished Wood Care Kit contains all the
products you need to clean, maintain and protect wood 
furniture. 
These products can be used for: drawing room furniture, tables,

seats, chairs, rocking chairs, chaise-longue, sideboards, beds,

decking, doors and door and window frames, fastenings, 

picture frames, handrails, stairs, chest of drawers, bedside

tables, wardrobes, writing desks, cabinets, shelves, coat hangers,

bookcase and mirrors.

Questo kit contiene i prodotti necessari per la pulizia, la
cura e la protezione dei mobili e dell’arredo d’interni in
legno.
I prodotti sono adatti per il trattamento di: mobili da salotto,

tavoli, sedie, poltrone, sedie a dondolo, chaise-longue, 

credenze, letti, pavimenti, rivestimenti, porte, infissi, serramenti,

cornici, corrimani, scale, comò, comodino, armadi, scrittoi, 

stipetti, mensole, appendiabiti, librerie, specchiere.
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INDOOR PRODUCTS • Prodotti per interni

Size: Code:
Formato: Codice:

� 60 ml 200110

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L M0WC001200002
� 5 L L0WC002300002
� 10 L L0WC002400002
� 25 L L0WC003300002
� 120 L L0WC003400002
� 1000 L L0WC003700002

Size: Code:
Formato: Codice:

� 60 ml 200111

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L M0WC001200003
� 5 L L0WC002300003
� 10 L L0WC002400003
� 25 L L0WC003300003
� 120 L L0WC003400003
� 1000 L L0WC003700003

Size: Code:
Formato: Codice:

� 60 ml 200112

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L M0WC001200001
� 5 L L0WC002300004
� 10 L L0WC002400004
� 25 L L0WC003300004
� 120 L L0WC003400004
� 1000 L L0WC003700004

Wax & Wood Touch-Up  Light Finish (Oak, Ash, etc.)
Colore per ritocco della finitura scura di Quercia, Frassino, etc.

Wax & Wood Touch-Up Medium Finish (Maple, Pecan, etc.)
Colore per ritocco della finitura media di Acero, noce Pecan, etc.

Wax & Wood Touch-Up Dark Finish (Walnut, Mahogany, etc.)
Colore per ritocco della finitura chiara di Noce, Mogano, etc.

Wax & Wood Touch-up

Wax & Wood Touch-up is an exclusive polish developed to touch-up nicks
and scratches on finished wood products. Wax & Wood Touch-up is 
formulated with colours insoluble in water: so it resists to the cleaning of
Wood Cleaner. The  product is a liquid so it is easy and fast to use on all
types of surface. This product will stain so be careful near clothing, 
upholstery and carpeting.

Wax & Wood Touch-Up è un prodotto esclusivo, studiato per ritoccare 
tacche e graffi su prodotti in legno rifiniti. Wax & Wood Touch-Up resiste
alla pulizia con Wood Cleaner perché formulato con dei coloranti insolubili
in acqua. La consistenza piuttosto liquida del prodotto consente un utilizzo
semplice e veloce su tutti i tipi di legno. Il prodotto macchia: evitare il 
contatto con abiti, tappezzerie o tappeti.

WOOD CLEANING AND CARE PRODUCTS • Prodotti per la pulizia e la cura 



Clean Star

Clean Star is a very effective cloth for dusting most wood surfaces 
(furniture, furnishings, instruments, etc.). The High Tech Cleaning Cloth

reduces dusting time on all materials. Holds up to 40 times more dust
than ordinary cloths. Attracts over twice the amount of dust than that of
an ordinary dusting cloth. Soft, light and skin friendly. Environmentally

safe as it is used without additional sprays. No need to dampen. The cloth
can be washed up to 100 times and may shrink after its first wash, which
will only improve the performance of the High Tech Cloth.

Clean Star è un panno molto efficace per la pulizia quotidiana delle 
superfici in legno di mobili, suppellettili, strumenti musicali, etc. 
Il panno riduce drasticamente il tempo necessario per spolverare qualsiasi
superficie. Trattiene la polvere fino a quaranta volte in più rispetto ai panni
normali. Attira la polvere due volte in più rispetto a un qualsiasi panno per
spolverare.  Morbido, leggero e non irrita la pelle. È sicuro per l'ambiente e
si utilizza senza l’ausilio di altri prodotti. Non è necessario inumidirlo. 
Il panno può essere lavato fino a cento volte. Dopo il primo lavaggio,
potrebbe ritirarsi, e questo potrà solo migliorare le prestazioni del panno
Clean Star.

Size: Code:
Formato: Codice:

� box 10000010

Packed per • Confezione da: 24

Wood Cleaner cleans deeply without leaving marks. 
It is ideal for wood furniture and other comparable kinds of hardwood 
surfaces. Wood Cleaner is quick, efficient, environmentally safe 
and designed to get the job done. It is a water based product.

Wood Cleaner pulisce in profondità, senza lasciare aloni. Il prodotto è 
ideale per mobili in legno e altri tipi di superfici simili. Wood Cleaner è 
rapido, efficace, sicuro per l'ambiente, studiato per ottenere risultati 
efficaci. È un prodotto a base d’acqua.

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0WB001200002
� 5 L L0WB002300001
� 10 L L0WB002400001
� 25 L L0WB003300001
� 120 L L0WB003400001
� 1000 L L0WB003700001

Wood Cleaner 
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Wood Polish protects, preserves and enhances the beauty of fine furniture.
It is a balance of beeswax and oil, that does not build up. 
This product is designed for shiny gloss and semi-gloss finishes. 
In today’s environment with temperature and humidity changes, fine woods
need quality care. Wood Polish also works beautifully on wood panelling. 

Wood Polish protegge, mantiene e aumenta la bellezza dei mobili in legno
pregiato. Questo prodotto è una miscela di cera d’api e olio, studiato per
superfici a finitura lucida e semilucida. Nella casa moderna, la temperatura
e l'umidità cambiano spesso, quindi i legni pregiati hanno bisogno di cure
e trattamenti specifici. Wood Polish agisce in modo eccellente anche su
pannellature in legno.

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0WB001200003
� 5 L L0WB002300002
� 10 L L0WB002400002
� 25 L L0WB003300002
� 120 L L0WB003400002
� 1000 L L0WB003700002

Wood Polish 
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INDOOR PRODUCTS • Prodotti per interni

Wood Furniture Oil 

Wood Furniture Oil is a mixture of  oils which  nourishes your unfinished
wood furniture. It nourishes and revitalises open-pore wood furniture, 
preventing cracks and giving the furniture a new natural shine. To improve
the effect of the product, we recommend you clean the surface with Wood
Cleaner before starting the treatment.

Wood Furniture Oil è una miscela di oli che nutre e preserva l’arredo in
legno non rifinito. Il prodotto nutre e rivitalizza la superficie del legno e 
previene incrinature e screpolature, restituendo al legno la sua naturale
lucentezza. È adatto anche per pannelli e armadi.  Per migliorare l’efficacia
del prodotto si consiglia di pulire prima la superficie da trattare con il 
prodotto Wood Cleaner.

Beeswax Balm Paste 

Beeswax Balm Paste is a high residue colour reinforcing wax that protects
all wood surfaces against cracking, swelling and fading. Contains beeswax
and carnauba. Beeswax Balm Paste creates a glossy finish also on 
unfinished wood surfaces. The different shades of the Beeswax Balm
Paste can be mixed between each other. To improve the results of the
repairing, we recommend you clean the surface with Wood Cleaner before
starting the treatment. The polishing can be done with a clean soft dry
cloth or with a brush.

Beeswax Balm Paste è una cera per encausto ad alto residuo secco.
Previene la formazione di crepe, rigonfiamenti o perdita di colore su ogni
superficie in legno. Contiene cera d’api e carnauba. Beeswax Balm Paste
permette di ottenere finiture lucide anche su supporti al grezzo. Le diverse
tonalità di Beeswax Balm Paste possono essere miscelate tra loro.
Per migliorare l’efficacia della riparazione si consiglia, prima di iniziare 
il trattamento, la pulizia con Wood Cleaner. La lucidatura può essere fatta
con un panno morbido asciutto e pulito o con una spazzola.

WOOD CLEANING AND CARE PRODUCTS • Prodotti per la cura e la protezione

Liquid Beeswax 

Liquid Beeswax polishes and protects all wood surfaces and prevents
cracking, swelling and fading. Contains beeswax and carnauba. It is also
excellent for fine wood furniture. To improve the results of the repair, we
recommend you clean the surface with Wood Cleaner before starting the
treatment. To obtain a good level of shine, polish the surface with a brush
or with a soft, clean dry cloth.

Liquid Beeswax lucida, rigenera, protegge il legno e previene la formazione
di crepe, rigonfiamenti o perdita di colore su ogni superficie in legno. È un
prodotto a base di cera d’api e carnauba. Il prodotto è particolarmente
indicato per mobili pregiati ed in stile. Per migliorare l’efficacia della 
riparazione si consiglia, prima di iniziare l’applicazione, la pulizia con 
Wood Cleaner Per ottenere un buon grado di lucido, lucidare con una
spazzola o con un panno morbido asciutto e pulito.

Size: Code:
Formato: Codice:

� 225 ml 1000043

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0WB001200004
� 5 L L0WC002300001
� 10 L L0WC002400001
� 25 L L0WC003300001
� 120 L L0WC003400001
� 1000 L L0WC003700001

Size: Language:  Code:
Formato: Lingue:  Codice:

� 500 ml (GB - I - D) 101177
� 500 ml (F - NL) 101178

Packed per • Confezione da: 12

Size: Language:  Code:
Formato: Lingue:  Codice:

� 250 ml (GB) 101169
� 250 ml (F - NL ) 101170
� 250 ml (I - D) 101171

Packed per • Confezione da: 12
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HIGH-TECH WOOD CLEANING AND CARE WIPES 
Salviette per la cura e la protezione

Wood Cleaner

Wood Cleaner is a product for cleaning finished and unfinished wood furniture. 
It cleans on deep without leaving marks.

Wood Cleaner è un prodotto per la pulizia di mobili in legno rifinito e non rifinito.
Pulisce in profondità, senza lasciare aloni.

Wood Polish 

Wood Polish protects and enhances the beauty of finished wood furniture. 
Wood Polish is designed for semi-gloss and shiny gloss finishes. 

Wood Polish protegge e aumenta la naturale bellezza dei mobili di legno rifinito.
Wood Polish è studiato per superfici a finitura lucida e semilucida.

Size: Code:
Formato: Codice:

� wipe S0WW002000002

Packed per • Confezione da: 200

Size: Code:
Formato: Codice:

� wipe S0WW002000001

Packed per • Confezione da: 200

High-tech wood cleaning and care wipes is the
new system for applying the Wood Master 
products developed by the Uniters Research
Centre. The High-tech wood cleaning and care
wipes system offers two advantages. 
It is: easy to use •  quick to take effect

The product is ready for use inside the packet: there is no need
for any preliminary preparations.

The wipe is made of a soft, but strong fabric that safeguards
the surface of the wood.

La salvietta High-Tech è il nuovo sistema per 
l’applicazione dei prodotti Wood Master sviluppato
dal Centro di Ricerca Uniters. 
Il sistema offre due vantaggi:
è facile da utilizzare •  agisce rapidamente

Il prodotto è confezionato pronto per l’uso: non è necessaria
alcuna preparazione preliminare.

La salvietta è costituita da un tessuto morbido ma resistente
che rispetta la superficie del legno.



17

OUTDOOR PRODUCTS • Prodotti per esterni
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OUTDOOR WOOD CARE KIT • Kit per la pulizia e la cura del legno
per esterni.

Luxury Teak Care Kit
Contents • Contenuto

500 ml Teak Cleaner
500 ml Teak Brightener
500 ml Teak  Oil
500 ml Teak Colour Oil
1 Brush • Spazzola
6 Soft cloths • Panni
1 Brochure • Opuscolo

Teak Care Kit (transparent oil) • Kit con Olio trasparente
Contents • Contenuto

500 ml Wood Cleaner
500 ml Wood Brightener  
500 ml Wood Oil
1 Spray nozzle • Spruzzatore
1 Steel wool • Lana di acciaio
3 Soft cloths • Panni
1 Brochure • Opuscolo

Teak Care Kit (coloured oil) • Kit con Olio colorante

Contents • Contenuto
500 ml Wood Cleaner
500 ml Wood Brightener 
500 ml Wood Colour Oil 
1 Spray nozzle • Spruzzatore
1 Steel wool • Lana di acciaio
3 Soft cloths • Panni
1 Brochure • Opuscolo

Size: Code:
Formato: Codice:

� kit 1100062

Packed per • Confezione da: 4

Size: Code:
Formato: Codice:

� kit K0WB002800002

Packed per • Confezione da: 8

Size: Code:
Formato: Codice:

� kit K0WB002800001

Packed per • Confezione da: 8

This kit contains products especially designed to
clean, maintain and protect your natural wood and
garden furniture, and boat decks.

These products can be used for: chairs, deckchairs, tables,
sunloungers, armchairs, trolleys, benches, swing, sofa, bed,
canopy, pergola, kiosk, windbreak, panel, flower box, fencing,
gate,  roof, flooring, stairs, balcony, footbridge, dog’s bed,
wendy house, boat deck.

Questo kit contiene prodotti specifici per la pulizia,
il mantenimento e la protezione dell’arredo in
legno naturale da giardino e da imbarcazioni.

I prodotti sono adatti per il trattamento di: sedie, sedie a
sdraio, tavoli, lettini, poltrone, carrelli, panchine, dondoli, 
baldacchini, pergole, chiosco, frangivento, pannelli, fioriere,
recinzioni, cancelli, coperture, pavimentazioni, scale, balconate,
passerelle, cucce, casette in legno e rivestimenti per 
imbarcazioni.
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Wood Cleaner

Wood Cleaner is an extremely efficient cleaning product for cleaning teak
outdoor and garden furniture, boat decks furniture and other comparable
kinds of open pore hardwood. It cleans the teak surface perfectly and
penetrates deeply, eliminating all stains left by food, drink and mould as
well as soil provoked by atmospheric agents.

Wood Cleaner è un pulitore molto efficace, specificatamente studiato per 
la pulizia dell’arredo in legno da giardino e da imbarcazioni, e altri tipi simili 
di legno duro a poro aperto. Wood Cleaner pulisce perfettamente e in 
profondità la superficie del legno, eliminando le macchie di alimenti, 
bevande e muffa e lo sporco provocato dagli agenti atmosferici.

Wood Brightener 

Wood Brightener is a product to brighten the colour of teak outdoor and
garden furniture, boat  decks and other comparable kinds of open pore
hardwood. This product prepares the teak for treatment using Outdoor Wood
Oil. Use after Outdoor Wood Cleaner.

Wood Brightener ravviva il colore delle superfici in legno dell’arredo da 
giardino e da imbarcazioni, e altri tipi simili di legno duro a poro aperto.
Wood Brightener restituisce al legno il suo originale colore, e lo predispone
alla fase di trattamento con il Wood Oil. Da usare dopo il Wood Cleaner.

Wood Oil

Wood Oil is a protective oil for teak outdoor furniture, boat decks and
other comparable kinds of hardwood. It protects the teak surface from
stains and prevents mould forming. It contains a UV filter against fading:
the product penetrates into the wood, improving its resistance to water
(and its side effects). Use first Outdoor Wood Brightener.

Wood Oil è un olio protettivo specificatamente studiato per l’arredo in
legno da giardino e da imbarcazioni, e altri tipi simili di legno duro.
Protegge il legno dalle macchie e previene il manifestarsi della muffa.
Contiene un filtro UV molto efficace contro gli scolorimenti: il prodotto penetra
nella superficie del legno, la nutre e ne migliora la resistenza all’acqua 
(e ai suoi effetti). Da usare dopo il Wood Brightener.

Wood Colour Oil

Wood Colour Oil is a colouring oil for teak outdoor and garden furniture,
boat decks and other comparable kinds of hardwood. It contains 
transparent UV resistant pigments and a UV filter to prevent fading. 
It protects the teak surface from stains and prevents mould. To see the
final colour effect, always test the product on a small area prior to a 
general treatment. If the colour is too light reapply Wood Colour Oil.
Important: Leave to dry overnight.

Wood Colour Oil è un olio colorante molto efficace, specificatamente 
studiato per l’arredo in legno da giardino e da imbarcazioni, e altri tipi simili
di legno duro. Contiene pigmenti trasparenti e resistenti alla luce, e un filtro
UV molto efficace contro gli scolorimenti. Protegge il legno dalle macchie e
previene il manifestarsi della muffa. Per vedere l’effetto finale del colore
testare il prodotto su una piccola area prima del trattamento generale. 
Se il colore è troppo chiaro, applicare Wood Colour Oil una seconda volta.
Lasciare asciugare completamente tra un’applicazione e l’altra durante 
la notte.

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L 100479
� 5 L 1000589
� 10 L 100480
� 25 L 100481
� 120 L L0WB003400003
� 1000 L L0WB003700003

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L 100482
� 5 L 1000588
� 10 L 100483
� 25 L 100484
� 120 L L0WB003400004
� 1000 L L0WB003700004

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L 100485
� 5 L 1000593
� 10 L 100486
� 25 L 100487
� 120 L L0WB003400005
� 1000 L L0WB003700005

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L 100488
� 5 L 1000592
� 10 L 100489
� 25 L 100490
� 120 L L0WB003700006
� 1000 L L0WB003700006

OUTDOOR PRODUCTS • Prodotti per esterni

(for outdoor wood) • (per legno da esterno)

(for outdoor wood) • (per legno da esterno)

(for outdoor wood) • (per legno da esterno)

(for outdoor wood) • (per legno da esterno)
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CLEANING AND PROTECTION TREATMENT for outdoor wood. 
Processo di pulizia e protezione dell’arredo da giardino e per gli esterni
delle imbarcazioni.

Stage 1 • Fase 1

Cleaning / Pulizia:
Wood Cleaner 
application.  

Dopo l’applicazione 
del Wood Cleaner

Before/Prima After/Dopo

Stage 3 • Fase 3

Protection / Protezione:
Wood Oil / Wood Colour Oil
application.

Dopo l’applicazione 
del Wood Oil / Wood Colour Oil

Stage 2 • Fase 2

Wood brightening /
Ravvivamento colore:
Wood Brightener
application.

Dopo l’applicazione 
del Wood Brightener.

Cleaning and protection 
treatment for teak outdoor and
boat decks is done in 3 stages
(complementary to each other) to
guarantee maximum performance
from each product.

Il processo di pulizia e
protezione dell’arredo 
da giardino e da imbarcazioni 
in Legno è composto di 3 fasi 
(tra loro complementari) che
devono essere rispettate 
nella loro sequenza per 
garantire la massima prestazione
dei prodotti. 
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INDOOR AND OUTDOOR PRODUCTS 



Stain Cleaner 

Stain Cleaner removes eventual stains and traces of the Wood Oil and
Wood Colour Oil on other surfaces.

Stain Cleaner rimuove le macchie, le tracce e i residui di prodotto che 
rimangono sulle altre superficie dopo l’applicazione di Wood Oil e di Wood
Colour Oil. 

WOOD CLEANING AND CARE PRODUCTS • Prodotti per la pulizia e la 
protezione.

Size: Code:
Formato: Codice:

� 250 ml S0WB000500001

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0WB001200005
� 5 L L0WC002300005
� 10 L L0WC002400005
� 25 L L0WC003300005
� 120 L L0WC003400005
� 1000 L L0WC003700006

Wood Degreaser  

Wood Degreaser removes oil stains and grease from unfinished wood 
surfaces (like teak, iroko for outdoor and boat furniture, etc.). This product
will damage the varnish if it is applied to finished wood surfaces.

Wood Degreaser elimina macchie di olio e grasso dalle superfici in legno
non rifinito (teak, iroko per giardino e imbarcazioni). Questo prodotto
danneggia la vernice se è applicato su superfici in legno rifinito.

Size: Code:
Formato: Codice:

� 200 ml S0WS001600001

Packed per • Confezione da: 12

Wood Protector  

Wood Protector is a water-based product to protect the wood surfaces
(teak, iroko, etc.). Wood Protector maintains the natural beauty of wood. 
It has a water and oil repellent effect.

Wood Protector è un prodotto a base di acqua specifico per il trattamento
di superfici in legno (teak, iroko, etc.). Wood Protector rispetta la naturalezza
del legno garantendo un’ottima oleo-idrorepellenza.

Size: Code:
Formato: Codice:

� 225 ml S0WB001600002

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0WB001200006
� 5 L L0WC002300006
� 10 L L0WC002400006
� 25 L L0WC003300006
� 120 L L0WC003400006
� 1000 L L0WC003700007

22

Prodotti  per interni e  per esterni
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WOOD REPAIR PRODUCTS • Prodotti per la riparazione
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WOOD TOUCH-UP KIT • Kit per ritocco del legno.

Wood Touch-Up Kit
Contents  • Contenuto

1 Easy Wax Filler
1 Touch-Up Marker 
30 ml Colour Touch-Up 

Size: Code:
Formato: Codice:

� kit 101166

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� bottle 200713

Packed per • Confezione da: 12

Easy Wax Filler  

Easy Wax Filler is soft wax filler for indoor wood furniture and fittings. 
Easy Wax Filler eliminates defects from chipped, worn or scratched 

surfaces. Its soft consistency makes it quick and easy to use on all
types of wood.

Easy Wax Filler è uno stucco morbido a cera per l’arredo di interni in
legno. Il prodotto elimina i difetti sulle superfici scheggiate, corrose o 
scalfite. La consistenza morbida dello stucco consente un utilizzo semplice
e veloce su tutti i tipi di legno. 

Touch-Up Marker 

Touch-up Marker is a chisel-tipped marker for touching up all types of
wood surface. Touch-Up Marker is ideal for repairing worn or chipped

edges. Its chisel tip lets you touch up imperfections of all sizes. 
Touch-Up Marker is fast drying.

Touch-Up Marker è una penna con punta a scalpello per il 
ritocco di ogni tipo di superficie in legno. Il prodotto è ideale per ricreare
gli spigoli smussati o scheggiati. Grazie alla punta a scalpello Touch-Up
Marker permette di ritoccare le imperfezioni di diverse dimensioni. 
Touch-Up Marker sono prodotti a essiccazione veloce. 

Colour Touch-Up 

Colour Touch-Up  is a semi-covering touch-up varnish that leaves the 
original grain clearly visible. Colour Touch-Up indelibly covers damage to
wood surfaces of all colours. Colour Touch-Up can be applied directly on
the damaged surface or after repairing with Easy Wax Filler.

Colour Touch-Up è un ritocco colorato verniciante e semicoprente per
mantenere la trasparenza sulla venatura. Il prodotto corregge in modo
indelebile le imperfezioni di colore su ogni superficie in legno. 
Può essere applicato da solo sulla superficie danneggiata o dopo la 
riparazione con Easy Wax Filler.

This kit contains 3 products for touching up all
types of wood surface. To improve the results of
the products, we recommend cleaning the surface
with Wood Cleaner before starting the treatment.

Questo kit contiene 3 prodotti per il ritocco di ogni
superficie in legno. Per migliorare l’efficacia dei
prodotti si consiglia di pulire prima la superficie da
trattare con il prodotto Wood Cleaner.
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WOOD REPAIR PRODUCTS • Prodotti per la riparazione

Size: Code:
Formato: Codice:

� box Plastic • Plastica 101168
� box Wood • Legno 101167

Packed per • Confezione da: 12

WAX COLOURED FILLER • Stucchi colorati a cera.

Size: Code:
Formato: Codice:

� box Plastic • Plastica 101173
� box Wood • Legno 101172

Packed per • Confezione da: 12

Easy Wax Filler  

This box contains 10 pieces of soft wax filler for indoor wood furniture 
and fittings. Easy Wax Filler eliminates defects from chipped, worn or 

scratched surfaces. It is ideal for laminated surfaces and lacquered
surfaces. Its soft consistency makes it quick and easy to use on

all types of wood. This product contains no oily residue to
stain your hands. The colour cannot be removed when 
cleaned with Wood Cleaner. To improve the effect of the

repairing, we recommend to clean the surface with 
Wood Cleaner before starting the treatment. The combining of different
colours of Easy Wax Filler gives the desired colour blend. Finally, to obtain
the desired shade eventually apply Touch-Up Marker. The filling can be
fixed with Touch-Up Spray lacquer. Apply Liquid Beeswax for finished
waxed surfaces.

Questa confezione contiene 10 pezzi di stucco morbido a cera per l’arredo
di interni in legno. Il prodotto elimina i difetti sulle superfici scheggiate, 
corrose o scalfite. La consistenza morbida dello stucco consente un 
utilizzo semplice e veloce su tutti i tipi di legno. Il prodotto non unge e 
resiste alla pulizia con Wood Cleaner. Per migliorare l’efficacia della 
riparazione si consiglia, prima di iniziare la riparazione, la pulizia con 
Wood Cleaner. La sovrapposizione di colori diversi permette di ottenere la 
tonalità richiesta. Eventualmente la tonalità desiderata può essere ottenuta
applicando, il prodotto  Touch-Up Marker. La stuccatura può essere fissata
con Touch-Up Spraylacquer; per le superfici finite a cera invece si può 
procedere con l’applicazione del prodotto Liquid Beeswax.

Profi Wax Filler

This box contains 10 pieces of hard wax filler for finished wood furniture
and fittings and hardwood floors. It is ideal for laminated surfaces and 
lacquered surfaces. Profi Wax Filler eliminates defects from chipped, worn

or scratched surfaces. A heat bolt is needed to melt and apply Profi
Wax Filler. It is UV resistant. This product contains no oily residue to

stain your hands. The colour cannot be removed when cleaned
with Wood Cleaner. To improve the repair, we recommend 
cleaning the surface with Wood Cleaner before starting the 

treatment. Combining different colours of Easy Wax Filler gives the 
desired colour blend. To obtain the desired final shade eventually apply
Touch-Up marker after the treatment with Profy Wax Filler. The filling can
be fixed with Touch-Up Spray lacquer. Apply Liquid Beeswax for finished
waxed surface.

Questa confezione contiene 10 pezzi di stucco duro a cera per l’arredo di
esterni in legno (infissi, tavoli e sedie da giardino etc.) e per il legno rifinito.
Il prodotto elimina i difetti sulle superfici scheggiate, corrose o scalfite. 
Per l’applicazione del prodotto è necessario l’utilizzo di uno stagnatore. 
Il prodotto non unge, resiste alla pulizia con Wood Cleaner ed è stabile alla
luce UV. Per migliorare l’efficacia della riparazione si consiglia, prima di 
iniziare il ritocco, la pulizia con Wood Cleaner. La sovrapposizione di colori
diversi permette di ottenere la tonalità richiesta. Eventualmente la tonalità 
desiderata può essere ottenuta applicando, dopo la stuccatura con Profi
Wax Filler, il prodotto Touch-Up Marker. La stuccatura può essere fissata
con Touch-Up Spraylacquer; per le superfici finite a cera invece si può 
procedere con l’applicazione del prodotto Liquid Beeswax.

Heat bolt
Stagnatore

Size: Code:
Formato: Codice:

� Heat bolt 4120154

Packed per • Confezione da: 1
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COLOUR PENS • Penne coloranti.

Size: Code:
Formato: Codice:

� box 102265

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� box 101164

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� blister 101192

Packed per • Confezione da: 12

Touch-Up Marker 

This box contains 10 assorted chisel tipped markers for touching up all
types of wood surface. Touch-Up Markers are ideal for repairing worn or

chipped edges. Their chisel tips let you touch up imperfections of all
sizes. To improve the the repair, we recommend you clean the surface
with Wood Cleaner before starting the treatment. Touch-Up Marker is

fast drying. To obtain the desired shade apply the product after
Easy Wax Filler. The colour can be fixed with Touch-Up Spray

lacquer. Apply Liquid Beeswax for finished waxed surface.
Touch-Up Marker does not damage varnish.

Questa confezione contiene 10 penne assortite con punta a scalpello per il
ritocco di ogni tipo di superficie in legno. Il prodotto è ideale per ricreare
gli spigoli smussati o scheggiati. Grazie alla punta a scalpello Touch-Up
Marker permette di ritoccare le imperfezioni di diverse dimensioni. Per
migliorare l’efficacia della riparazione si consiglia, prima di iniziare il ritocco,
la pulizia con Wood Cleaner. Touch-Up Marker sono prodotti ad essiccazione
veloce e resistenti alla pulizia con Wood Cleaner. Può essere applicato
anche dopo la stuccatura con Easy Wax Filler per ottenere la tonalità 
desiderata. Il colore può essere fissato con Touch-Up Spraylacquer; per 
le superfici finite a cera, invece, si può procedere con l’applicazione del
prodotto Liquid Beeswax.Il prodotto non intacca le vernici.

Fine Touch-Up Pen

This box contains 10 assorted fine tip pens for touching up all types of
wood surfaces and recreating the original grain. Their fine tips let you

touch up even the tiniest imperfections (areas or thin lines). To improve
the effect of the repair, we recommend cleaning the surface with

Wood Cleaner before starting the treatment. Fine Touch-Up
Pen is fast drying. To obtain the desired shade apply the

product after Easy Wax Filler. The colour can be fixed with Touch-Up
Spray lacquer. Apply Liquid Beeswax for finished waxed surface. 
Fine Touch-Up Pen does not damage varnish.

Questa confezione contiene 10 penne assortite a punta fina per il ritocco 
di ogni tipo di superficie in legno. Il prodotto ricrea l’originale struttura del
legno. Grazie alla punta fina la penna Fine Touch-Up Pen consente di 
ritoccare le più piccole imperfezioni (piccole aree o linee sottili). Per 
migliorare l’efficacia della riparazione si consiglia, prima di iniziare il ritocco,
la pulizia con Wood Cleaner. Fine Touch-Up Pen sono prodotti ad 
essiccazione veloce e resistenti alla pulizia con Wood Cleaner. Il colore può
essere fissato con Touch-Up Spraylacquer; per le superfici finite a cera,
invece, si può procedere con l’applicazione del prodotto Liquid Beeswax.
Il prodotto non intacca le vernici.

Colour Restoration Pen 

It is a product for regraining all wood surfaces. Quick drying, with a 
chiesel-point nib, this pen offers an easy method for regraining damaged
wood, even in difficult areas. When dry it is water and light resistant. 
Use the pen along the direction of the original grain, When dry any further
work such as varnishing, polishing, etc. can be carried out. 

Colour Restoration Pen è un prodotto per il ritocco di ogni tipo di superficie in
legno. È veloce da asciugare. L'efficace pennino con punta a scalpello 
permette di ritoccare anche nelle zone più difficili. Quando è asciutta la
superficie è resistente all'acqua e alla luce. Utilizzare il pennarello seguendo le
venature del legno. Verniciare e lucidare il legno dopo l'asciugatura. 
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WOOD REPAIR PRODUCTS • Prodotti per la riparazione

Size: Language:  Code:
Formato: Lingue:  Codice:

� 400 ml (GB) 101175
� 400 ml (F - NL) 101174
� 400 ml (I - D) 101176

Packed per • Confezione da: 12

FIXING • Fissativi

Stage 1
Fase 1

Stage 2
Fase 2

Stage 3
Fase 3

Soil - Beverage stains - Food Stains

Sporco normale, macchie di bevande e
cibo

Grease and Oil based stains

Macchie di grasso e macchie a base 
di olio. 

Mould on garden and boat furniture.

Crescita di muffe (arredamento 
giardino-imbarcazioni)

Greyed teak caused by 
atmospheric contamination.

Teak ingrigito da agenti atmosferici.

Stains and/or remains of Wood Oil or
Wood Colour Oil on steel, 
fibre-glass, wood, glass, stone.

Macchie e/o residui di Wood Oil/Wood
Colour Oil su acciaio, vetroresina, legno,
vetro, marmo.

Wood Cleaner
(for indoor wood furniture)
(per gli interni in legno)

Wood Polish for waxed
wood, lacquered wood, 
varnished wood.

Wood  Oil for oiled wood

Wood Polish per legni a
cera, laccati e verniciati.

Wood  Oil per legni a olio

Wood  Degreaser for 
un-varnished wood, 
lacquered wood.

Harf Surface Degreaser for
varnished wood, lacquered
wood.

Wood  Degreaser per legni
non verniciati.

Harf Surface Degreaser per
legni verniciati, laccati

Wood Cleaner
(for outdoor wood furniture)
(per gli esterni in legno)

Stain Cleaner

Wood Cleaner
(for outdoor wood furniture)
(per gli esterni in legno)

Wood Brightener Wood Oil

Wood Brightener Wood Oil

WOOD CLEANING AND STAIN REMOVER GUIDE • Guida per la pulizia del legno.

PROBLEMS
Problemi

Touch-Up Spray Lacquer 

Touch-Up Spray Lacquer is an ultra-rapid drying wood lacquer, resistant to
light and atmospheric contamination. To fix the colour apply the product after
the treatment with Touch-Up Marker and Fine Touch-Up Pen. To fix the filler
apply the product after the treatment with Easy Wax Filler and Profi Wax Filler.
Touch-Up Spray Lacquer is available as matt or glossy versions.

Touch-Up Spraylacquer è una vernice per legno a rapidissima essiccazione,
resistente alla luce e agli agenti atmosferici. Può essere applicato dopo la
colorazione con Touch-Up Marker e Fine Touch-Up Pen per fissare la 
colorazione e dopo la stuccatura con Easy Wax Filler e Profix Wax Filler per
fissare lo stucco.  È disponibile nelle versioni lucida e opaca.
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Stage 1
Fase 1

Stage 2
Fase 2

Stage 3
Fase 3

Slight cracking of finish.
Lievi screpolature sulla rifinitura. 

Superficial scratch.

Graffio superficiale.

Scratch and deep cut on non traffic
area.

Graffi e tagli profondi sulle aree di 
non passaggio. 

Scratch and scrape with marked
damage on traffic surface areas 
(wooden floors).

Graffi e tagli profondi sulle aree 
di passaggio (pavimenti in legno). 

Wood Cleaner
(for indoor wood furniture)
(per gli interni in legno)

Wood Polish for waxed
wood, lacquered wood, 
varnished wood.

Wood Oil for oiled wood.

Wood Polish per legni a
cera, laccati e verniciati.

Wood Oil per legni a olio.

Easy Wax Filler

(use Touch-Up Marker if you
do not get the desired
shade).

Se non si riuscisse ad 
ottenere la tonalità 
desiderata si può 
procedere alla colorazione
con Touch-Up Marker.

Wood Cleaner
(for indoor wood furniture)
(per gli interni in legno)

Wood Cleaner
(for indoor wood furniture)
(per gli interni in legno)

Wax & Wood
Touch-Up

Touch-Up Marker

Touch Up Spray
Lacquer

Wood Cleaner
(for outdoor wood furniture)
(per gli esterni in legno)

Profi Wax Filler

(use Touch-Up Marker if you
do not get the desired
shade).

Se non si riuscisse a 
ottenere la tonalità 
desiderata si può 
procedere alla colorazione
con Touch-Up Marker.

Touch Up Spray
Lacquer

PROBLEMS
Problemi

WOOD REPAIR GUIDE • Guida per la riparazione del legno.

Before
Prima

After
Dopo
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HOME CARE PRODUCTS
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Kitchen Care Kit
Contents

225 ml Hard Surface Cleaner
225 ml Hard Surface Degreaser
225 ml Gloss/Matt Polish
225 ml Stone Protector
1 Spray nozzle • Spruzzatore
1 Microfibre cloth • Panno in microfibra
1 Brochure • Opuscolo

HOME CARE KIT

KITCHEN CARE KIT

Size: Language:  Code:
Formato: Lingue:  Codice:

� kit GB - D - NL - F - I - E 

K0KB002810004

� kit GB - D - E - I - P - F

K0KB002810005

� kit GB - FIN - S - NOR - DK - POL

K0KB002810006

Packed per • Confezione da: 6

This kit contains 4 products for the cleaning and care of

most of your furniture made of  wood, glass, mirrors,

steel, plastic, marble, granite and other comparable 

surfaces, lacquered and laminated surfaces.

Questo kit contiene 4 prodotti per la pulizia e la

cura della maggior parte dell’arredamento in legno,

vetro, specchi, acciaio, plastica, marmo, granito e 

superfici simili, superfici laccate e laminate.

This kit contains 4 products for cleaning and care

of your kitchen furniture and appliances, made of

wood, glass, mirrors, steel, plastic, marble, granite and

other comparable surfaces, lacquered and laminated 

surfaces.

Questo kit contiene 4 prodotti per la pulizia e la

cura della cucina e di componenti di arredo in

legno, vetro, specchi, acciaio, plastica, marmo, granito e

superfici simili, superfici laccate e laminate.

Home Care Kit
Contents

225 ml Hard Surface Cleaner
225 ml Hard Surface Degreaser
225 ml Gloss/Matt Polish
225 ml Stone Protector
1 Spray nozzle • Spruzzatore
1 Microfibre cloth • Panno in microfibra
1 Brochure • Opuscolo

Size: Language:  Code:
Formato: Lingue:  Codice:

� kit GB - D - NL - F - I - E 

K0KB002810001

� kit GB - D - E - I - P - F

K0KB002810002

� kit GB - FIN - S - NOR - DK - POL

K0KB002810003

Packed per • Confezione da: 6
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HOME PRODUCTS

Hard Surface Cleaner 

Hard Surface Cleaner cleans all hard surfaces: tables, furniture, wooden
bed frame, doors, glass, mirrors, steel, plastic, marble, granite and other
comparable surfaces. This product removes normal soil like dust and food
stains. For grime and greasy marks we recommend Hard Surface
Degreaser. This product has a water repellent effect and is ideal for 
windows all surfaces of your home. It cleans without leaving streaks or
smears. 

Hard Surface Cleaner pulisce tutte le superfici della casa: tavoli, mobili e letti
in legno, porte, vetri, specchi, acciaio, plastica, marmo granito e superfici
simili, superfici laccate e laminate. Rimuove la normale sporcizia, la polvere
e le macchie di alimenti. Hard Surface Cleaner è ideale per la pulizia delle
finestre perché ha un effetto idrorepellente senza lasciare strisci né aloni.

Hard Surface Degreaser  

Hard Surface Degreaser removes grease and oil based stains and soil from
glass, steel, plastic, wood, laminated and lacquered surfaces, ceramic
tiles, marble, granite and other comparable surfaces. It is an excellent
degreaser for cooker-hoods, hobs and ovens. The product removes stains
without leaving streaks or smears. 

Hard Surface Degreaser rimuove le macchie di grasso, a base di olio e 
lo sporco dalle superfici della casa: vetro, acciaio, plastica, legno, laminato,
laccato, piastrelle in ceramica, marmo, granito e superfici simili. È un 
eccellente sgrassatore per la cappa del fornello da cucina,  il piano di 
cottura e gli interni dei forni. Sgrassa senza lasciare strisci né aloni.

Gloss/Matt Polish 

Gloss/Matt Polish nourishes and protects wood surfaces, gloss and matt
laminated and lacquered surfaces, against general dirt. 

Gloss/Matt Polish nutre e protegge le superfici in legno e quelle laminate,
laccate lucide e opache, contro lo sporco quotidiano. 

Stone Protector

Stone Protector protects marble, granite and other fine stone materials
against fluids, grease spots, food spots and acids such as vinegar and
lemon juice. Acid spills need to be removed as quick as possible with
absorbent paper. 

Stone Protector protegge il marmo, il granito e altre superfici di pietra da
taglio contro i liquidi, le macchie di grasso e di alimenti e gli acidi come 
l’aceto e il succo di limone. Le macchie dovute a liquidi acidi devono 
essere rimosse velocemente con carta assorbente.

Size: Code:
Formato: Codice:

� 500 ml S0U0002100001

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0KB001200001
� 5 L L0KC002300001
� 10 L L0KC002400001
� 25 L L0UC003300001
� 120 L L0KC002200001
� 1000 L L0KC003700001

Size: Code:
Formato: Codice:

� 500 ml S0KB000700002

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0KB001200002
� 5 L L0KC002300002
� 10 L L0KC002400002
� 25 L L0UC003300002
� 120 L L0KC002200002
� 1000 L L0KC003700002

Size: Code:
Formato: Codice:

� 500 ml S0KB000700003

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0KB001200003
� 5 L L0KC002300003
� 10 L L0KC002400003
� 25 L L0KC003300001
� 120 L L0KC002200003
� 1000 L L0KC003700003

Size: Code:
Formato: Codice:

� 500 ml S0KB000700003

Packed per • Confezione da: 12

Size: Code:
Formato: Codice:

� 1 L L0KB001200004
� 5 L L0KC002300004
� 10 L L0KC002400004
� 25 L L0KC003300002
� 120 L L0KC002200004
� 1000 L L0KC003700004
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Uniters is an international company that  manufactures

and sells over 350 products for the care, cleaning and 

protection of leather, fabrics, wood and marble. 

Uniters products are sold under the following brand

names:

Uniters è un’azienda internazionale che produce e 

distribuisce oltre 350 prodotti per la cura, la pulizia e la

protezione della pelle, del tessuto, del legno e del

marmo. I prodotti sono distribuiti con i seguenti marchi:
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From left to right • Da sinistra a destra: Bart Van der Haegen - Dr. Leo Tork - Gordian Tork.

Uniters was established in 1991 by Gordian Tork,

Chairman of the Board of Directors.

Uniters is now one of the World’s top names in the

production of care products for 

upholstery materials.

L’azienda è stata fondata nel 1991 da Gordian Tork,

Presidente di Uniters.

Oggi, Uniters è una delle più importanti aziende 

nel settore della cura dei materiali per l’arredamento. 
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The Group • Il Gruppo

Uniters leads an international group of 
companies organised into different 
production divisions, which cooperate in 
the field of research, manufacturing and 
worldwide product distribution.

Uniters S.p.A. - Italy - The main company of the group with the
Research Centre, registered offices, administrative and sales
offices and main production plant.

Uniters guida un gruppo internazionale composto di 
divisioni produttive, dove si svolge l’attività di ricerca e
produzione, e una rete commerciale per la distribuzione
dei prodotti in tutto il mondo.

Uniters S.p.A. - Italia - Sede centrale del gruppo, Centro
Ricerche, Sede legale, Sede amministrativa, Sede commerciale
e unità produttiva.

The Sales Network 

Multimaster N.A. Inc. - USA (North Carolina)  • (Nord Carolina)
Multimaster GmbH - Germany • Germania
Multimaster International B.V. - Netherlands • Paesi Bassi
Homeserve Plc. - United Kingdom • Regno Unito
Multimaster Australia Pty Ltd. - Australia
Stop Manchas - Protecção Interiores, Lda. - Portugal • Portogallo
Leather Master OY/AB - Finland • Finlandia

Distrubutors in all other major industrial nations on 5 continents.

Altri società di distribuzione collocate nei maggiori paesi industrializzati 
di 5 continenti.

United States of America

Stati Uniti d’America  

The Netherlands
Paesi Bassi
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The Group • Il Gruppo
The Multimaster-Uniters group has a “global” market
presence to the benefit of us, our commercial 
partners and our consumers. Multimaster-Uniters 
guarantees technical assistance and prompt 
responses to all customer enquiries, as well as 
offering the best logistic solutions for transport and
packaging needs. 

Multimaster-Uniters’ products and services are 
available in over 80 countries on 5 continents:

Multimaster-Uniters è un’azienda con una chiara 
identità internazionale. La presenza “globale” di
Multimaster-Uniters nei mercati permette all’azienda
di essere più “vicina” ai clienti e ai consumatori finali.
L’azienda fornisce così l’immediata assistenza tecnica
e la puntuale risposta a qualsiasi richiesta dei clienti,
con le soluzioni logistiche più efficienti per il trasporto
e l’imballaggio.

Multimaster-Uniters distribuisce i propri prodotti e 
fornisce i servizi in oltre 80 paesi di 5 continenti:

• Saudi Arabia  
Arabia Saudita

• Argentina  
• Australia 
• Austria 
• Bahrain • Bahrein
• Belgium • Belgio
• Brazil • Brasile
• Brunei
• Bulgaria
• Canada 
• Czech Republic 

Repubblica Ceca
•Chile • Cile

• China • Cina 
• Cyprus • Cipro
• Columbia 

Colombia
• South Korea

Corea del Sud
• Costa Rica  
• Croatia • Croazia
• Denmark

Danimarca 
• El Salvador
• Egypt • Egitto
• United Arab 

Emirates
Emirati Arabi Uniti

•Estonia

• Philippines
Filippine

• Finland • Finlandia
• France • Francia
• Germany  

Germania 
• Japan • Giappone
• Jordan • Giordania 
• Greece • Grecia 
• Guatemala  
• Hawaii 
• Honduras 
• Hong Kong  
• Indonesia 
• Ireland • Irlanda
• Iceland • Islanda 
• Israel • Israele
• Italy • Italia   
• Kuwait 
• Lebanon • Libano 
• Liechtenstein  
• Luxembourg

Lussemburgo
•Malaysia 

• Malta 
• Marocco  
• Mexico • Messico
• Monaco 
• Nicaragua 
• Nigeria 

• Norway • Norvegia
• New Caledonia  

Nuova Caledonia
• New Zealand

Nuova Zelanda  
• Oman 
• The Netherlands 

Paesi Bassi 
• Pakistan 
• Panama 
• Papua New Guinea

Papua Nuova 
Guinea 

• Peru • Perù
• Poland • Polonia 
• Portugal   

Portogallo
• Puerto Rico 

Portorico
• Qatar 
• United Kingdom

Regno Unito
• Romania 
• Russia  
• Singapore 
• Syria • Siria 
• Slovakia

Slovacchia 
• Slovenia 

• Spain • Spagna 
• United States  

of America  
Stati Uniti 
d’America 

• South Africa 
Repubblica 
Sudafricana 

• Sweden • Svezia 
• Switzerland 

Svizzera 
•Taiwan 

• Thailand  
Thailandia

• Tunisia  
• Turkey • Turchia
• Hungary 

Ungheria  
• Uruguay  
• Venezuela  
• Yemen

Finland
Finlandia

Australia Portugal
Portogallo

Germany
Germania

Uniters worldwide • Uniters nel mondo
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Uniters’ understand the importance of identifying new

market opportunities which enable the company to

expand its target audience and to maintain product

diversity.

Uniters’ products and services cover the following market

segments:

UPHOLSTERY

AUTOMOBILE

MOTORCYCLING

BOATING

FASHION

AVIATION

WOOD FURNITURE

La consapevolezza di quanto sia importante individuare

nuove forme di approccio ai mercati ha portato Uniters

ad allargare la propria target area e a diversificare i settori

merceologici di sbocco. 

Uniters distribuisce i prodotti e fornisce i servizi nei seguenti

mercati:

ARREDAMENTO

AUTOMOBILE

MOTOCICLETTA

NAUTICA

MODA

AERONAUTICA

ARREDAMENTO IN LEGNO

Markets • I Mercati
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The Research Centre is the heart of Uniters. It is here where 

science meets the inventive and creative capacity of man. 

It is the core around which everything in Uniters revolves, and is

always responsible for the first phase in the life cycle 

of any product and all the subsequent sales and marketing 

activities associated with it. 

Dr. Leo Tork and his international team of researchers ensure that Uniters
products give users exactly what they need. This is where daily all new
Uniters cleaning and protection products and solutions are created.

Here thought and reflection merge with machinery and technology to 
guarantee unbeatable results.

È il cuore dell’azienda, dove la scienza si completa con l’invenzione e la capacità

creativa dell’uomo. È il nucleo centrale attorno al quale tutto si muove, la prima

fase che dà il via al processo produttivo e alle operazioni commerciali e di 

marketing.

È qui che il Dr. Tork e il suo team di ricercatori assicurano le risposte, efficaci e puntuali, alle
precise esigenze dei clienti. È qui che si concretizzano le soluzioni di pulizia e protezione dei
materiali.

È il luogo dove il pensiero e la riflessione si fondono con le macchine e la tecnologia per
garantire il massimo risultato. 

The Research Centre • Il Centro Ricerche
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Uniters uses high-tech plant facilities and

sophisticated production procedures to

guarantee unsurpassed quality in terms of

product and order implementation. 

Uniters runs its production with state-of-the-art
fully computerised mixing systems bottling and
kit assembly lines.

Uniters ha impostato la propria 

produzione sull’alto valore tecnologico

degli impianti e sulle sofisticate 

procedure di lavorazione per garantire la

massima qualità in termini di prestazione

dei prodotti e di soddisfazione degli ordini. 

Uniters è dotata di impianti di miscelazione
moderni e completamente computerizzati, 
linee di imbottigliamento e di confezionamento.

Production • La Produzione 
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ISO and OHSAS certifications
Le certificazioni ISO 9001 e 14001 e la certificazione
OHSAS 18001 

Uniters runs its operations conform to the highest

and resulting in ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS

18001 standards of quality, reliability, performance,

environment and safety. 

Respect for precise manufacturing procedures has 
earned Uniters S.p.A. the ISO 9001 Quality Certification.

To optimise its environmental policy, UNITERS obtained
the UNI EN ISO 14001 Environmental Certification.

In 2005 UNITERS has also achieved the OHSAS 18001
certification for workforce health and safety.

Finally, in 2006, Uniters achieved the Certificate of
Excellence, an official document given by the agency to
companies that have obtained the three certifications in
respect of Quality, Environment and Safety.

Uniters è impegnata ogni giorno a garantire la 

conformità dei propri prodotti e dei propri servizi 

ai più rigidi standard per la qualità aziendale, 

il rispetto dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori. 

È grazie al quotidiano rispetto delle procedure adottate
che Uniters ha potuto conseguire - e negli anni mantenere -
la certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001.

Nel 2004, per ottimizzare il proprio impegno nella tutela
dell’ambiente, Uniters ha conseguito la certificazione
Ambientale UNI EN ISO 14001.

E nel 2005 ha ottenuto la certificazione per la sicurezza e
la salute dei lavoratori OHSAS 18001.

Infine, Uniters ha ottenuto il Certificato di Eccellenza,
con il quale l’ente certificatore premia le aziende che
hanno conseguito le tre certificazioni: Qualità, Ambiente
e Sicurezza. 

UNI EN ISO 9001:2000 Qual i ty  Cert i f icate.
Cert i f icato d i  Qual i tà  UNI EN ISO 9001.

UNI EN ISO 14001:2004 Env i ronmenta l  Cert i f icate.
Cert i f icato Ambienta le  UNI EN ISO 14001.

OHSAS 18001 Workforce 
Heal th  and Safety  Cert i f icate.
Cert i f icato per  la  S icurezza 
e  la  Sa lute  de i  lavorator i  OHSAS 18001.

Cert i f icate of  Excel lence.
Cert i f icato d i  Eccel lenza.
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Customer Service
Assistenza Clienti

Multimaster-Uniters uses call centres on 4 continents: in the 
United States (for the North and South American markets), 
Netherlands (for the European market), Japan and Australia.

Multimaster-Uniters works closely with leading manufacturers 
to provide after sales service for leather and fabric upholstery. 
To deliver this service the Multimaster-Uniters Group uses an 
international network of technicians solving all sorts of issues.

Multimaster-Uniters utilizza call centers in 4 continenti: negli Stati Uniti
(per il mercato del Nord e Sud America), nei Paesi Bassi (per il mercato
europeo), in Giappone e in Australia.

Multimaster-Uniters collabora con le principali aziende che forniscono servizi
post-vendita per i rivestimenti in pelle e tessuto. Per questo servizio il gruppo 
si avvale di una rete internazionale di tecnici ed esperti che possiedono 
le necessarie competenze tecniche per risolvere ogni problema di sporco, 
di macchie, di scolorimenti e riparazioni.
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Uniters places its’ Marketing and

Communications department at the disposal 

of its’ customers to help design and

implement packaging and communication 

solutions that match their company strategies

and marketing plans.

A team of graphic designers is ready to 
process any request for custom box designs, 
labels and leaflets and to creatively but 
functionally interpret customers’ special 
communication needs.

Uniters mette a disposizione dei clienti la propria

divisione di Marketing e Comunicazione per 

lo studio, la progettazione e la realizzazione di

soluzioni di packaging e di comunicazione 

adeguate alle caratteristiche economiche e 

di commercio dei paesi di appartenenza.

Il team di graphic designer è pronto a 
ricevere le richieste di personalizzazione 
di scatole, etichette e opuscoli e a interpretare 
in modo creativo e funzionale le specifiche 
esigenze di comunicazione dei clienti. 

Marketing And Communications
Il Marketing e la Comunicazione



√ √ √ √ √ √

cod. 41

•  NATURAL BEECH 

cod. 10

• LARCH 

cod. 30

• CHERRY 

cod. 66

• DARK-CHERRY 
WOOD  

cod. 62

• MAHOGANY

cod. 33

• DARK-MAHOGANY 

cod. 51

• LIGHT OAK 

cod. 48

• MEDIUM OAK 

cod. 52

• DARK OAK 

cod. 17

• TEAK 

cod. 05

• PINE 

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √

√ √

√ √ √ √

√ √

√

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √ √
cod. 16

• CHERRY 

√ √ √ √
cod. 60

• BLACK 

cod. 59

• MEDIUM 
WALNUT P11 

√ √ √ √ √ √

cod. 16

• CHERRY 

Wood Touch-up Kit

CC
DD

  ••
  CC

DD
  ••

  CC
DD

COLOUR CARD

Easy Wax Filler Profi Wax Filler Fine Touch-up Pen Touch-up Marker Colour 
Restoration Pen

PG W COP (GB) P0W0000000001  10-01-2007  13:35  Pagina 2



cod. 02

•  LIGHT OAK 

cod. 51

• MEDIUM OAK  

cod. 52

• DARK OAK 

cod. 120

• YELLOW 

UNITERS S
Tel. +39 0444 4990

Multimaste
Multimaster Austra

Multimaste

Beeswax Balm
Paste

Liquid Beeswax

√ √

√

√

√

COLOUR CARD

PG W COP (GB) P0W0000000001  10-01-2007  13:39  Pagina 1



UNITERS S.p.A. • Via E. De Nicola, 1 • 36075 Montecchio Maggiore (VI) • ITALY 
Tel. +39 0444 499099 • Fax: +39 0444 499106 • e-mail: info@uniters.com • www.uniters.com

The Sales Network

Multimaster GmbH - Germany • Multimaster International B.V. - Netherlands
Multimaster Australia Pty Ltd. - Australia • Stop Manchas - Protecção Interiores, Lda (Portugal)

Multimaster N.A. Inc. - USA (North Carolina) • Leather Master OY/AB (Finland) PP
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