
Non rinunciare a ciò che ami per timore della manutenzione. La fatica è un concetto del passato, 
superato dalla tecnologia delle vernici Renner Italia e dello straordinario kit di pulizia e mantenimento T.Top+.

Lascia fuori dalle tue finestre in legno gli agenti atmosferici di degrado.
Lasciati proteggere da Renner Italia.

Renner Italia S.p.A.

Sede legale: via Ronchi inferiore, 34 - Stabilimenti: via Ronchi inferiore, 7 e 34 - 40061 Minerbio (Bologna) Italia
tel +39 051 6618211 - fax +39 051 6606312 - www.renneritalia.com

Kit di pulizia e mantenimento T.Top+
Il tuo serramento in legno è sempre brillante

Detergente neutro T.Clean e ravvivalegno T.Top+

Applicali almeno una volta all’anno. Ti sorprenderanno

Il detergente neutro all’acqua T.Clean e il ravvivalegno all’acqua 
T.Top+ sono i principali alleati del serramento in legno contro 
la degradazione naturale. T.Clean è il prodotto ideale per ripulire  
i manufatti da smog, polveri di vario tipo e anche da lievi sedimenti 
untuosi. T.Top+ riconferisce brillantezza e morbidezza alla vernice. 

Grazie alla sua esclusiva composizione, in pochi minuti 
il ravvivalegno penetra all’interno delle microfratture del 
rivestimento e ripara i danni causati dal tempo. Gli oligomeri 
“cicatrizzanti” di T.Top+ nutrono la vernice, ripristinandone  
la continuità e le capacità elastiche.

L’efficacia di questi straordinari prodotti si dispiega con il minimo 
sforzo. Basta applicare T.Clean e T.Top+ almeno una volta all’anno, 
preferibilmente a primavera inoltrata, e la vernice del tuo serramento 
riacquista immediatamente tono e vivacità. 
I risultati sono maggiormente apprezzabili con due trattamenti annui 
(meglio se in primavera e in autunno).

Per le loro speciali formulazioni T.Clean e T.Top+ possono 
depositarsi anche sulla superficie del vetro. I due prodotti, infatti, 
sono facilmente asportabili con i panni in microfibra in dotazione  
e non lasciano aloni. 
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Kit per serramenti in legno T.Top+

Ferma il tempo e annulla la fatica
Il tuo serramento in legno è sempre brillante

Composizione del kit 

> Detergente neutro all’acqua T.Clean 
    (codice RR1050, imballi formato spruzzatore da 250 cl e da 750 cl)
> Ravvivalegno all’acqua T.Top+ 
    (codice RR1250, imballi formato spruzzatore da 250 cl e da 750 cl)
> 2 panni in microfibra
> 1 DVD didattico con le video istruzioni dell’uso

Superfici da trattare
Specifico per serramenti in legno collocati all’esterno come finestre, porte-finestre, 
persiane, sistemi oscuranti, portoncini.

Modalità d’utilizzo
Spruzza il detergente T.Clean sulla superficie del serramento durante l’ordinaria operazione 
di pulizia. Non importa se il detergente si deposita anche sul vetro. Asciuga il prodotto 
con uno dei due panni in dotazione nel kit. Spruzza il ravvivalegno T.Top+. 
E, se accidentalmente il vaporizzatore indirizza il prodotto anche sul vetro, niente paura! 
T.Top+ si asporta agevolmente durante la successiva operazione di stesura.*

Riscopri la brillantezza del tuo serramento in legno. È semplicissimo! 
Ma se vuoi vedere come si fa, mettiti comodo e guarda le video istruzioni 
contenute nel DVD, oppure collegati sul canale 
YouTube.com/serramentibrillanti di Renner Italia. 

*Ti consigliamo di evitare di applicare il ravvivalegno  T.Top+ in giornate piovose 
o nelle ore di diretta esposizione dei serramenti ai raggi solari. 

I principali nemici del legno
I serramenti in legno, una volta esposti all’esterno, sono attaccati da funghi, raggi ultravioletti, sbalzi di temperatura, umidità…  
Il kit di pulizia e mantenimento T.Top+ combatte con efficacia il degrado derivante dall’aggressione degli agenti atmosferici.

L’umidità
L’acqua tenta di aggirare la barriera della vernice e di penetrare. Se l’umidità riesce a inserirsi nelle microfratture, intacca la struttura  
e favorisce la formazione di crepe. Una volta all’interno del legno, se stimolata da alte temperature, l’acqua tende a evaporare, pressando  
sullo strato di vernice che tenderà al distacco. Gli oligomeri “cicatrizzanti” di T.Top+ riempiono le micro fenditure e ripristinano l’impermeabilità 
della vernice.

I funghi della marcescenza
Sono microrganismi che, attraverso le crepe del serramento, si insinuano tra la vernice e lo strato superficiale del legno, comportando  
il distacco della pellicola e rendendo grigio il manufatto. T.Top+ occlude anche la fessura più piccola e impedisce l’attecchimento dei funghi.

I raggi ultravioletti
L’irradiazione solare agisce sulla superficie del legno, stressando le molecole della lignina e causandone la degradazione. Conseguentemente  
a questo fenomeno di decadimento, la vernice si scrosta. La sistematica pulizia con T.Top+, grazie alla straordinaria azione “cicatrizzante” 
degli oligomeri, impedisce l’espansione delle microfratture determinate dai raggi ultravioletti e allunga la vita del serramento per un tempo 
prima inimmaginabile.

L’alta temperatura
La temperatura eccessiva incide negativamente sulle caratteristiche elastiche della vernice. La pellicola si “vetrifica” e non riesce ad assecondare 
gli impercettibili movimenti del legno. Il distacco del rivestimento è la naturale conseguenza di questo irrigidimento. L’applicazione di T.Top+ 
interviene per scongiurare la “vetrificazione”.

ATTENZIONE: T.Top+ è un kit di mantenimento. Una regolare e continuata applicazione del detergente e del rigenerante rallenta l’azione di degrado degli agenti 
atmosferici. T.Top+ interviene a livello di microfratture e non ripara i danni su serramento già in avanzato stato di deterioramento.

Il detergente T.Clean e il ravvivalegno T.Top+ compongono l’esclusivo 
kit T.Top+. I prodotti sono semplici da applicare. 
Si spruzzano sulle superfici durante le ordinarie operazioni di pulizia 
del serramento e si stendono con i panni in microfibra in dotazione.  
Se gli infissi sono protetti dagli speciali cicli Renner Italia, la cura T.Top+ 
ottiene risultati ancor più esaltanti, prolungando oltre ogni aspettativa 
la vita del serramento. Scegliere per i propri infissi la verniciatura della 
gamma Aquaris, serie Top Quality e Top Quality2, significa pretendere 
il meglio, sia in termini estetici che di durevolezza. T.Clean e T.Top+ sono 
i migliori alleati di finestre, porte-finestre, persiane, sistemi oscuranti, 
portoncini… 

Con il kit T.Top+ dimentica il tempo: il tuo serramento è sempre nuovo.
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