
SMACCHIA TANNINO
smac-tan

Asporta le macchie di tannino

USO DEL PRODOTTO : 
1) Agitare prima dell’uso. 

2) Da usare tal quale. 

3) Spruzzare direttamente su legno non bagnato. 

4) Una volta asciugato, il legno è verniciabile, senza che 

si manifestino aloni o cambiamenti di tono.

5) Se si utilizzano vernici prive di derivati di ferro, si può usare anche qua-

lora dovessero presentarsi macchie di tannino dopo la verniciatura: 

il prodotto toglierà la macchia senza danneggiare la vernice.



Tan 

è una divisione del gruppo Edilmarket Stefanelli
Via Pistoiese 451, Narnali  Prato (PO) 
tel. 0574 81 12 84   fax 0574 81 46 57
www.smacchiatannino.it   commerciale@smacchiatannino.it

Smac-taN 1000 ml
asporta o riduce le macchie di tannino 

da contatto con ferro o derivati

Avvertenze : 
essendo un detergente acido conservare fuori della portata dei bambini. In caso di 

contatto, lavare abbondantemente con acqua.

Smac Tan è un prodotto rivoluzionario nella lavorazione del legno di castagno e rovere, quelle 
essenze cioè ricche di tannino che, se da un lato le protegge dall’assalto di parassiti rendendoli 
più resistenti, dall’altra pone il problema delle macchie che regolarmente si ripresenta in presenza 
di umidità e a contatto di metalli ferrosi. La situazione è molto più frequente di quanto si possa 
pensare, e costituisce spesso una perdita di tempo e denaro nella lavorazione di tali essenze. Con 
Smac Tan il problema è superato: basta una spruzzata di prodotto sulla macchia e questa sparisce 
all’istante (se è recente), o dopo pochi minuti e una successiva applicazione se è una macchia di 
vecchia data e ormai consolidata. Non occorre nessun intervento meccanico di piallatura o scar-
tavetratura. è sufficiente spruzzare e dedicarsi ad altre attività mentre Smac Tan lavora.
Smac Tan toglie le macchie di tannino anche dal cotto, dai davanzali in marmo, in pietra serena 
e in altri materiali, tra cui il cemento armato. Questo lo rende indispensabile per pulire queste 
superfici nel caso in cui infissi bagnati, a contatto con viti e altri fissaggi ferrosi, dovessero mac-
chiare i materiali circostanti. O quando, nella posa dei tetti in legno, i morali immersi nel cemento 
armato rilasciano macchie di tannino che, se non trattate, riaffiorerebbero anche dall’intonaco. 
é evidente quindi la sua importanza anche in edilizia.


